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PROGRAMMA PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

DEGLI EDIFICI COMUNALI – RELAZIONE TECNICA. 

 

Premessa 

Nell’ambito dell’attività di gestione del patrimonio comunale particolare importanza riveste 

l’attività di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili, non solo per i risvolti 

funzionali che si riflettono direttamente sugli utenti e sui fruitori dei servizi ma anche per gli 

aspetti economici e patrimoniali coinvolti e per gli aspetti legati alla tutela dell’incolumità delle 

persone interessate. 

In tal senso si vuole provvedere alla redazione di un programma di interventi che pone come 

finalità il raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 

• assicurare l'erogazione del calore in modo uniforme e continuo a tutti gli utenti; 

• contenere il consumo di combustibile prevenendo ogni possibile spreco di calore; 

• migliorare il funzionamento degli impianti e la loro affidabilità; 

• garantire la sicurezza degli utenti attraverso il rispetto delle normative vigenti in materia. 

 

Attività di manutenzione 

Per manutenzione si intende quel complesso di operazioni di ispezione, di controllo e di revisione, 

da eseguire sugli impianti programmate in modo da assicurarne l’affidabilità e prevenirne quindi 

l’eventuale disservizio. 

Viene distinta in: 

•••• manutenzione ordinaria: si intendono quella serie di operazioni che vengono eseguite per 

assicurare il normale esercizio dell’impianto e che possono comportare eventualmente anche 

riparazioni o modifiche di modesta entità. In queste operazioni si può comprendere tutta 

quella sequenza di controlli e verifiche da eseguire prima dell’avvio dell’impianto; 

•••• manutenzione straordinaria: rientrano quel complesso di operazioni quali revisioni, 

riparazioni, sostituzioni, che si rendono indispensabili per il ripristino delle condizioni normali 

di esercizio, turbate da anomalie di funzionamento, da avarie o da cause di diversa natura. 

 

Degradazione degli impianti di riscaldamento 

Le cause di degradazione dei materiali possono essere diverse. 

Una causa è senza dubbio la temperatura. E’ noto che qualsiasi materiale, riscaldandosi, si dilata. 

Se tale dilatazione, per i motivi più vari, è impedita, si producono nel materiale sollecitazioni che, 

sommandosi a quelle dovute alla pressione ed ai carichi, incrementano gli sforzi cui il materiale è 

sottoposto. Queste sollecitazioni aumentano maggiormente quando le superfici non siano 

sufficientemente pulite e a ciò causa un più ridotto scambio termico. 

Altra causa di invecchiamento dei materiali è quella derivante dall’azione chimica. Esse sono 

spesso accelerate dalla temperatura per cui, in determinate condizioni, possono verificarsi reazioni  

altamente corrosive, specie nelle zone di contatto tra fluido (acqua, fumi) e le superfici di scambio. 
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Le corrosioni si possono vedere in forma di "vaiolature" , se sono superficiali e di piccola 

dimensione, o di "pustole" se sono profonde. 

Particolarmente pericolose sono le corrosioni che si presentano allineate o ravvicinate, in quanto 

possono indebolire notevolmente le strutture. 

 

Incrostazioni e corrosioni dovute all’azione dei fumi 

Sulle superfici delle caldaie esposte ai prodotti della combustione si depositano sempre delle 

sostanze dovute al processo di combustione, quali ceneri, fuliggine e altri solidi, che, riducendo lo 

scambio termico, provocano una riduzione anche sensibile del rendimento e della potenza della 

caldaia. 

Le ceneri sono dovute alle impurezze inorganiche presenti nel combustibile e la loro composizione 

chimica varia a secondo il tipo di combustibile. Sono scarsamente presenti nei distillati e nei gas. 

La fuliggine è carbonio incombusto la cui formazione dipende dalla natura e dalla qualità del 

combustibile, dal sistema di combustione e dalla conduzione della caldaia. 

E’ opportuno tenere presente che, secondo il tipo di deposito (fuliggine, ceneri e altri residui 

solidi) e del tipo di formazione (pulverulento e incoerente, compatto e aderente) sono a volte 

sufficienti minimi spessori per ridurre notevolmente lo scambio termico ed aumentare, 

conseguentemente, le perdite per calore sensibile. 

I depositi, se sono pulverulenti, si asportano facilmente con semplici trattamenti; viceversa, le 

incrostazioni tenaci, dovute a ceneri fuse, talvolta anche di natura vetrosa, richiedono una 

rimozione a freddo con mezzi meccanici. 

Le disincrostazioni possono essere eseguite più agevolmente con l’ausilio di specifici additivi che 

vengono iniettati in camere di combustione insieme al combustibile. 

 

Incrostazioni dovute all’azione dell’acqua 

La necessità di trattare l’acqua di alimentazione degli impianti di riscaldamento risulta rilevante al 

fine della corretto mantenimento in esercizio degli impianti. 

Al primo avviamento, infatti, ad una temperatura compresa tra gli 80 ed i 90°C, precipitano tutti i 

sali che danno luogo alla cosiddetta "durezza temporanea" (bicarbonati di calcio e di magnesio). A 

questi vanno aggiunti i sali introdotti giornalmente con l’acqua di reintegro che, per un impianto a 

radiatori della potenza di 100.000 kcal/h (116 kW) può essere valutata in circa 10÷20 litri, i quali 

pure precipitano. 

Queste precipitazioni o depositi sulle superfici interne, col tempo aumentano fino a raggiungere 

uno spessore tale da ridurre notevolmente lo scambio termico, con conseguente aumento delle 

perdite per calore sensibile. Aumenta la temperatura dei fumi all’uscita della caldaia 

compromettendo la resistenza stessa del materiale per surriscaldamento delle pareti di scambio. 

Analogamente si producono depositi anche lungo le tubazioni di distribuzione dell’impianto, che 

restringono le sezioni dei tubi. 
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Corrosioni da ossigeno 

Queste corrosioni sono particolarmente pericolose in quanto si presentano localizzate e possono 

produrre perforazioni. 

Esse sono dovute all’azione dell’ossigeno atmosferico introdotto, con l’aria, nell’impianto. 

Al fine di limitare questa azione corrosiva è necessario, in fase preventiva, controllare mediante 

analisi chimica le caratteristiche dell’acqua di alimentazione, scegliere un opportuno trattamento 

ed evitare, dopo la disaerazione dell’impianto, che in questo introduca aria durante il 

funzionamento (es. attraverso il vaso d’espansione aperto, dai premistoppa, dalle pompe, dalle 

valvole regolatrici, ecc.). 

 

GESTIONE CENTRALE TERMICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CENTRO SPORTIVO III LOTTO 

 

Attività di manutenzione 

Almeno due volte all’anno, durante la stagione invernale, occorre effettuare le seguenti operazioni 

di controllo: 

• esame sull’efficienza dei seguenti apparati: 

- organi di controllo e di sicurezza del generatore di calore; 

- organi rilevatori (ad esempio termostati e pressostati); 

• apparecchiature di termoregolazione: 

- apparecchiature di espansione del contenuto dell’impianto; 

- valvole di sicurezza con prove dell’efficienza di intervento; 

- quadro elettrico e linee di alimentazione; 

• manutenzione caldaia e bruciatore: 

- controllo collegamenti elettrici, idraulici ed accessori; 

- esame sull’efficienza degli organi di controllo e di sicurezza del generatore di calore; 

- organi rilevatori (ad esempio termostati e pressostati). 
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CRITERI GENERALI PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEI PRINCIPALI COMPONENTI DEGLI 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

 

Si riportano di seguito alcuni criteri generali per il controllo e la manutenzione dei principali 

componenti degli impianti di riscaldamento. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria si ricorda che essi devono essere effettuati in conformità con le 

prescrizioni dell’arte dettate dal D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. 

 

BRUCIATORI 

La manutenzione deve essere effettuata da personale specializzato autorizzato dal costruttore e 

da effettuarsi, se nel caso, presso l’officina del costruttore. 

Criteri di manutenzione 

La manutenzione ordinaria dei bruciatori comporta la pulizia delle parti accessibili e lo smontaggio 

degli organi di combustione in funzione del tipo di combustibile utilizzato (gas o combustibile 

liquido). 

Tutte le operazioni vanno effettuate con l’interruttore elettrico generale aperto. 

L’ugello o gli ugelli devono essere smontati e puliti con solventi senza l’impiego di utensili metallici 

o comunque duri. Devono essere sostituiti dopo un numero di ore di funzionamento prescritto dal 

costruttore; è comunque opportuno la loro sostituzione all’inizio di ogni stagione di riscaldamento. 

La testa di combustione deve essere pulita e disincrostata secondo necessità e con attenzione per 

evitare eventuali danneggiamenti. 

Gli elettrodi di accensione debbono essere smontati dai loro morsetti di fissaggio e puliti 

accuratamente, anche nelle parti costituite dagli isolatori. Questi ultimi devono risultare 

perfettamente puliti ed esenti da venature e/o screpolature. 

Durante la fasi di rimontaggio, si deve controllare che l’ugello, il deflettore e il boccaglio siano tra 

loro centrati e che vengano mantenute esattamente le posizioni previste dal costruttore. 

Particolare cura va rivolta alla corretta distanza dell’ugello rispetto al disco di turbolenza e di 

questo rispetto al cannotto. 

Il filtro di linea deve essere pulito, smontando l’elemento filtrante e, se necessario, lavato. 

La fotocellula o la fotoresistenza devono essere pulite accuratamente dalla presenza di fumo, 

fuliggine o sporcizia depositatasi sulle loro superfici. 

Il preriscaldatore dell’olio combustibile deve essere pulito, smontato o lavato interamente. 

Il filtro del preriscaldatore deve essere pulito, svuotandolo e, se necessario, lavato. 

La tenuta delle elettrovalvole del bruciatore deve essere verificata controllando che, durante la 

fase di prelavaggio, non fuoriesca combustibile dall’ugello o dagli ugelli del bruciatore. 

La pompa del bruciatore deve essere controllata a bruciatore funzionante verificando, mediante 

l’inserimento sulla pompa del manometro e del vuotometro, la pressione di alimentazione e di 

aspirazione del combustibile. La pressione di alimentazione deve essere regolata in modo che 

risulti conforme al valore prescritto dal costruttore. 

Durante il periodo di inattività i bruciatori vano protetti dalle polveri mediante una adeguata 

copertura. 
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La manutenzione ordinaria deve essere eseguita: 

• ogni 6 mesi se il servizio è continuativo; 

• ogni 12 mesi se il servizio è stagionale. 

In ogni caso deve essere effettuata alla fine di ogni stagione di riscaldamento. 

Operazioni di revisione 

In relazione alle ore di esercizio (di regola diecimila, conteggiate indipendentemente dalle pause di 

funzionamento nel caso di bruciatori “tutto o niente”) è opportuno che i bruciatori, specie se 

dotati di parti mobili, vengano assoggettati ad una revisione presso l’officina del costruttore. 

La revisione comporta lo smontaggio di tutti i componenti che devono essere puliti, esaminati e, 

nel caso, riparati o sostituiti. Nei bruciatori a combustibile liquido va controllato, in particolare, la 

prevalenza della pompa di alimentazione. 

In tutti i bruciatori dotati di parti rotanti devono essere puliti ed ingrassati i cuscinetti delle parti 

stesse. 

In tutti i bruciatori si deve controllare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza. 

Rimessa in esercizio 

Le operazioni di manutenzione dei bruciatori (a gas oppure a combustibili liquidi) devono essere 

certificate dalla Ditta che le ha effettuate ed allegate al libretto di centrale. Al momento della 

rimessa in esercizio dell’impianto devono essere eseguite le prove di combustione previste dal 

D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. 

Se si tratta di bruciatori a combustibile liquido o di bruciatori di gas ad aria soffiata, occorre 

accertarsi che la fiamma non sia disassata rispetto al focolare, che si sviluppi correttamente e che 

non investa le pareti interne del generatore. 

Se si tratta di bruciatori atmosferici a gas occorre controllare che la fiamma non lambisca lo 

scambiatore. 

I risultati delle prove di combustione devono essere riportati sul libretto di centrale. 

 

GENERATORI DI CALORE 

La manutenzione dei generatori di calore aventi come fluido vettore l’acqua, deve essere eseguita 

come prescritto dal costruttore e dalle istruzioni contenute nel libretto di manutenzione che 

accompagna il generatore di calore. Le istruzioni contenute nel libretto devono essere conformi 

all’allegato F "Libretto di centrale" del D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. 

Nel caso di generatori di calori esistenti, dove non esista o sia stato smarrito il libretto con le 

istruzioni di manutenzione, questa deve essere eseguita secondo i criteri sotto riportati. 

Criteri di manutenzione 

La manutenzione ordinaria dei generatori di calore comporta essenzialmente la pulizia dei 

passaggi del fumo. 

Nei generatori alimentati da bruciatori azionati da motori elettrici e/o dotati di accensione 

elettrica, le operazioni di pulizia vanno eseguite dopo aver aperto l’interruttore generale e aver 

protetto o, se necessario, smontato il bruciatore. 
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Aperti i portelli si procede alla pulizia del focolare e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o 

chimici, fino a togliere tutte le incrostazioni e fuliggini eventualmente presenti. 

Si richiudono i portelli e, se del tipo per camera di combustine pressurizzata, occorre assicurarsi 

della tenuta delle guarnizioni provvedendo, se nel caso, alla loro sostituzione. 

Nelle caldaie a gas dotate di batteria alettata occorre pulire accuratamente tra le alette, in modo 

da non ostacolare il passaggio dei prodotti della combustione. 

Le operazioni di cui sopra vanno eseguite durante il periodo di esercizio, con una periodicità 

possibilmente quindicinale per i generatori a combustibile liquido e semestrale per quelli a 

combustibile gassoso ed in ogni caso allorché la temperatura dei fumi, all’uscita del generatore, è 

aumentata di: 

• 60°C se la potenza del focolare è pari o inferiore a 100 kw; 

• 40°C se la potenza del focolare è pari o inferiore a 250 kw; 

• 30°C se la potenza del focolare è maggiore di 250 kw rispetto alla temperatura dei fumi 

all’atto del collaudo, a quella indicata dal costruttore oppure a quella rilevata con generatore 

di calore pulito o nuovo. 

La pulizia a fondo va comunque eseguita allorché si prevede un periodo di inattività di durata 

superiore ad un mese. In questo caso occorre controllare i risultati a distanza di circa 10 giorni in 

quanto, sovente, si rende necessaria una seconda pulizia. 

Controllo della combustione 

All’inizio e almeno una seconda volta durante l’esercizio stagionale, occorre eseguire un controllo 

della combustione atto ad accertare che il rendimento del generatore non sia inferiore a quello 

prescritto dalle disposizioni in vigore. 

Fanghi e incrostazioni 

Qualora, in un generatore ad acqua calda o surriscaldata, siano presenti fanghi o incrostazioni (ciò 

si deduce, di regola, da un aumento della temperatura dei fumi a passaggi di fumo perfettamente 

puliti), occorre provvedere alla loro eliminazione mediante un lavaggio chimico eseguito da 

personale specializzato. 

Al fine di contenere il deposito di fanghi sul fondo del generatore è opportuno eseguire, almeno 

all’inizio ed alla fine di ogni stagione di riscaldamento e ogni sei mesi se il servizio è continuativo, 

uno spurgo dall’apposito scarico sufficientemente dimensionato e situato nel punto più basso del 

generatore. 

 

CAMERE DI COMBUSTIONE E CONDOTTI DEL FUMO 

Criteri di manutenzione delle camere di combustione 

Alla fine di ogni periodo di attività occorre effettuare la pulizia delle camere di combustione, 

nonché dei barrotti e delle traverse (se si tratta di generatori a combustibili solidi), eliminando 

fuliggini, ceneri, ecc. 

All’atto della pulizia controllare e, se occorre, ripristinare gli eventuali materiali refrattari: pigiate, 

rivestimenti, cono di protezione dei bruciatori, altare (nei generatori a combustibile solido), ecc. 
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Operazioni di controllo della tenuta delle camere di combustione 

Almeno una volta all’anno occorre assicurarsi della tenuta delle camere di combustione 

pressurizzate provvedendo, eventualmente, alla sostituzione delle guarnizioni. 

Almeno una volta ogni tre anni occorre assicurarsi della tenuta delle camere di combustione dei 

generatori di calore ed il tiraggio naturale, provvedendo alla sigillatura delle fessure 

eventualmente rilevate tra il generatore, il basamento e gli elementi (nel caso di generatore ad 

elementi scomponibili) così da evitare infiltrazioni d’aria. 

Criteri di manutenzione dei condotti fumari 

Occorre periodicamente effettuare la pulizia delle fuliggini da tutti i condotti fumari (raccordo del 

generatore, eventuali canali fumari, camino, camerette di raccolta previste alla base di ogni tronco 

ascendente). 

La periodicità dipende dal combustibile usato, dalla quantità della combustione e dalla durata del 

funzionamento. 

Di massima si prevede una periodicità quinquennale per focolari a gas, quadriennale per focolari a 

combustibili liquidi, triennali per focolari a combustibili solidi. 

Operazioni di controllo della tenuta dei condotti fumari 

Almeno in occasione della pulizia dei condotti fumari occorre controllarne la tenuta accertando, 

durante il funzionamento a regime del generatore, la differenza tra il contenuto di CO2 all’uscita 

dei fumi dal generatore e quella alla base e alla sommità del camino. 

Le fenditure o lesioni da cui entra l’aria devono essere sigillate. 

Controllo del tiraggio 

Almeno all’inizio di ogni periodo di attività occorre effettuare, durante il funzionamento a regime, 

una misura del tiraggio all’ingresso delle camere di combustione ed alla base del camino 

verificando la sua eventuale difformità dai valori di collaudo. Difformità che denunciano ostruzioni, 

lesioni o altri inconvenienti nei condotti del fumo. 

 

VASI DI ESPANSIONE, ALIMENTAZIONE E SCARICO DI IMPIANTI AD ACQUA CALDA O 

SURRISCALDATA 

Operazioni di controllo - Vasi di espansione di tipo aperto 

E’ indispensabile, almeno una volta all’anno, controllare che non si verifichino perdite di sorta dal 

vaso di espansione. 

In particolare: 

• alla massima temperatura il livello dell’acqua non deve raggiungere la generatrice inferiore 

del tubo di troppo pieno;  

• se il vaso è dotato di alimentazione automatica il galleggiante deve risultare integro e la 

valvola di alimentazione chiusa ed a tenuta quando il livello è appena maggiore di quello 

minimo;  

• in corso di esercizio l’acqua contenuta nel vaso di espansione deve restare fredda o appena 
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tiepida;  

• il vaso non deve presentare perdite a causa di corrosioni profonde o di altri lesioni comunque 

verificatesi.  

Operazioni di controllo - Vasi d’espansione di tipo chiuso 

E’ indispensabile, almeno una volta all’anno, controllare che non si verifichino perdite di sorta.  

In particolare: 

• sino alla massima temperatura di esercizio la valvola di sicurezza non deve presentare 

fuoriuscita di acqua;  

• la pressione a valle della valvola di riduzione destinata al rabbocco automatico deve 

corrispondere a quella prevista in sede di progetto e restare sempre inferiore alla pressione di 

taratura della valvola di sicurezza;  

• nei vasi a diaframma occorre assicurarsi che lo stesso non sia lesionato;  

• nei vasi precariati, a diaframma o non, occorre assicurarsi che la pressione di precarica sia 

quella di progetto;  

• nei vasi autopressurizzati ed in quelli a livello costante occorre controllare che i livelli siano 

quelli previsti.  

Alimentazione e scarico dell’impianto 

Occorre controllare, almeno una volta nel corso di ogni stagione estiva od invernale di 

funzionamento, che non si presentino perdite d’acqua nell’impianto, le cui conseguenze sono di 

gran lunga le più dannose per la sua conservazione e per la sua efficienza.  

Ciò si può praticare inserendo a monte dei dispositivi di alimentazione, manuali o automatici, un 

contatore d’acqua oppure controllando l’abbassamento del livello dell’acqua nell’impianto quando 

tutti i dispositivi di alimentazione sono intercettati. L’impianto non deve mai essere scaricato se 

non per operazioni di riparazione o modifiche ed in tal caso, se possibile, si scaricherà soltanto la 

parte interessata. L’impianto deve comunque essere riempito il più presto possibile. Ove si 

prevedano o si rendano necessari frequenti vuotamenti dell’impianto, si dovrà provvedere al 

trattamento delle acque di alimentazione conformemente alla normativa in vigore per gli impianti 

di riscaldamento ad acqua calda o surriscaldata, per gli impianti a vapore a bassa pressione nonché 

per gli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici. 

 

ORGANI DI SICUREZZA, DI PROTEZIONE ED INDICATORI 

Operazioni di controllo degli organi di sicurezza e di protezione 

Almeno una volta all’anno si deve effettuare il controllo degli organi di sicurezza e di protezione 

(destinati questi ultimi a prevenire l’entrata in funzione degli organi di sicurezza). 

Le valvole di sicurezza devono essere provate sia a impianto inattivo, provocandone manualmente 

l’apertura onde assicurarsi che non siano bloccate, sia in esercizio a pressioni leggermente 

superiori rispetto a quella di taratura onde accertarsi che comincino a scaricare. 

I tubi di sicurezza devo essere ispezionati all’uscita onde assicurarsi che quest’ultima non sia 

ostruita. 
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I termostati di regolazione e/o di blocco, le valvole di scarico termico e quelle di intercettazione 

del combustibile, devono essere provati aumentando la temperatura fino al loro intervento al 

valore stabilito. 

I pressostati devono essere provati al banco aumentando la pressione fino a farli scattare. 

I dispositivo di protezione contro la mancanza di fiamma devono essere provati interponendo un 

ostacolo davanti all’elemento rivelatore della fiamma assicurandosi che il trasparente 

dell’elemento stesso sia pulito. 

I dispositivi di sicurezza termomeccanica o termoelettrica delle caldaie a gas devono essere provati 

nelle varie condizioni anormali in cui sono chiamati ad intervenire. 

Operazioni di controllo degli apparecchi indicatori 

I termometri vanno controllati all’atto della loro installazione servendosi di un termometro 

campione inserito nell’apposito pozzetto regolamentare. 

I manometri vanno controllati almeno una volta ogni due anni servendosi di un manometro 

campione applicato all’apposita scansia regolamentare. 

I termometri per la misura delle temperature dei fumi vanno controllati almeno una volta ogni due 

anni mentre il generatore di calore è a regime impiegandoli in alternativa con un termometro 

campione. 

 

POMPE, CIRCOLATORI E ACCELERATORI 

Criteri di manutenzione 

E’ rivolta essenzialmente agli organi di tenuta e va eseguita almeno all’inizio di ogni stagione di 

attività sia invernale che estiva. Se l’apparecchio è funzionante durante l’intero anno, la 

manutenzione va eseguita almeno semestralmente. 

In particolare: 

• pompe con rotore bagnato: non è necessaria manutenzione; 

• pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali: le tenute vanno sostituite quando si 

notano perdite consistenti. Piccole perdite in fase di avviamento sono da considerarsi 

normalmente accettabili; 

• pompe con tenuta a baderna: il premitreccia deve essere serrato per impedire perdite di 

acqua ma non eccessivamente per impedire il passaggio di qualche goccia che esercita una 

utile azione lubrificante e raffreddante. Se il giusto serraggio del premitreccia non fosse 

sufficiente ad eliminare perdite di acqua consistenti occorre ripetere l’operazione a regola 

d’arte. 

Operazioni di controllo 

Prima di iniziare un periodo di funzionamento e dopo qualsiasi operazione sulle tenute occorre 

assicurarsi che la girante della pompa ruoti liberamente. 

Prima di iniziare un periodo di funzionamento occorre assicurarsi che: 

• la pompa non funzioni a secco;  

• che l’aria sia spurgata;  
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• che il senso di rotazione sia corretto.  

Operazioni di revisione 

Almeno ogni 10-12.000 ore di effettivo funzionamento occorre provvedere alla revisione generale 

smontando la pompa, controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia e 

lubrificazione dei cuscinetti, secondo le istruzioni del costruttore e possibilmente presso l’officina 

del costruttore stesso. 

I cuscinetti devono essere sostituiti quando il livello di rumorosità e vibrazione prodotto eccede i 

limiti di tollerabilità. 

Controllo della prevalenza 

Almeno una volta all’anno e comunque dopo ogni revisione occorre verificare le pressioni 

all’aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità rispetto ai valori di collaudo. 

Ciò richiede l’applicazione di prese manometriche dotate di rubinetto di intercettazione. 

 

VENTILATORI, VENTILCONVETTORI E AEROTERMI 

Criteri di manutenzione 

Almeno ogni due anni si provvederà alla ripresa della verniciatura di protezione ed alla pulizia della 

girante.  

I filtri e le parti di maggior usura (cinghie, ecc.) dovranno essere sostituiti secondo quanto dettato 

dalla normativa attualmente vigente. 

La sostituzione dei filtri negli impianti dotati di ventilconvettori e negli impianti dotati di generatori 

di aria calda dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge e indipendentemente dall’effettivo 

stato di pulizia dei filtri almeno una volta all’anno. 

Tali forniture si ritengono già compensate nel prezzo a corpo dell'appalto compresa la 

manodopera occorrente. 

Operazioni di controllo 

All’inizio di ogni periodo di attività si dovrà controllare: 

• che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la chiocciola od altri eventuali 

oggetti in essa penetrati;  

• che il senso di rotazione sia corretto.  

Operazioni di revisione 

Almeno ogni 10-12.00 ore di effettivo funzionamento occorre provvedere alla revisione generale 

smontando il ventilatore, controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia e 

lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore e possibilmente presso l’officina 

del costruttore stesso. I cuscinetti devono essere sostituiti quando il livello di rumorosità e di 

vibrazione prodotto, eccede i limiti di tollerabilità. 

Controllo della prevalenza 

Almeno ogni tre anni occorre misurare la pressione alla aspirazione e alla mandata verificando 
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l’eventuale difformità dai valori di collaudo. Ciò denuncia delle ostruzioni, delle aperture nel 

circuito, l’alterazione della regolazione di eventuali serrande o danni nella girante. 

MOTORI ELETTRICI 

Operazioni di controllo 

Almeno una volta all’anno e sempre all’inizio di ogni stagione di attività, dopo ogni revisione del 

motore stesso o della macchina da esso azionata, occorre controllare: 

• il senso di rotazione del motore; 

• se si tratta di motori trifasi l’equilibrio interfase; 

• la temperatura di funzionamento che non deve, a regime raggiunto, superare i rispettivi valori 

stabiliti dalla classe di appartenenza; 

• se si tratta di motori a ventilazione forzata l’efficienza della ventola, facendo attenzione che 

non vi siano occlusioni sulle bocche di ingresso dell’aria; 

• lo stato degli eventuali giunti o degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, tendicinghie). 

Almeno una volta ogni due anni e sempre ogni revisione del motore o delle macchine da esso 

azionate occorre controllare: 

• la corretta protezione delle parti sotto tensione da contatti accidentali; 

• la messa a terra; 

• la resistenza di isolamento; 

• la corrente assorbita che deve corrispondere ai dati di targa con una tolleranza del 15%. 

All’inizio di ogni stagione di funzionamento occorre accertarsi del corretto funzionamento del 

sistema di protezione (relais magneto-termici compensati secondo temperatura ambiente) contro 

i sovraccarichi e le eventuali mancanze di fase. 

Revisione dei cuscinetti 

Ad intervalli correlati alla pulizia del locale ed al tipo di cuscinetti, mediamente ogni 12.000 ore di 

funzionamento, si deve provvedere allo smontaggio, pulizia e lubrificazione dei cuscinetti. 

 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

Criteri di manutenzione 

Almeno una volta all’anno, prima di un periodo di attività, si provvede alla pulizia delle 

apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici. 

Operazioni di controllo delle condizioni delle apparecchiature 

In corso di manutenzione si effettuerà il controllo: 

• dello stato dei contatti mobili; 

• della integrità dei conduttori e del loro isolamento; 

• del serraggio dei morsetti. 

Operazioni di controllo funzionali 

In corso di manutenzione si effettuerà il controllo: 
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• del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione, 

provocandone l’intervento e misurandone il tempo necessario per l’intervento stesso; 

• del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (es. voltmetri, amperometri);  

• del corretto funzionamento delle lampade spia.  

Operazioni di controllo della messa a terra e degli isolamenti 

Almeno ogni due anni e comunque ogni qual volta sono stati rimossi per qualsiasi motivo gli 

apparecchi elettrici e le masse metalliche. Occorre verificare quanto segue: 

• assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici; 

• verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete. 

 

TELEGESTIONE 

Le centrali termiche a servizio della scuola dell’infanzia “Collodi”, della scuola primaria “Neglia” e 

della scuola secondaria di 1° grado “Ronchetti” sono dotate di un sistema di telegestione a 

distanza di marca COSTER dotata di modulo gsm. 

La ditta dovrà garantire il regolare funzionamento e dovrà essere dotata di una postazione 

centrale compatibile con gli impianti già installati. 

Qualora non fosse possibile potrà installare un sistema con caratteristiche uguali o superiore senza 

nessun onere a carico dell’Amministrazione. 

Per tutta la durata dell’appalto, saranno a carico della ditta tutte le spese relative alla volturazione 

o alla sostituzione della sim card, del relativo traffico telefonico o di qualsiasi altro costo dovuto 

alla trasmissione dei dati degli apparati sopra descritti. 

 

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE AUTOMATICA 

Criteri di manutenzione 

Va eseguita almeno una volta all’anno e comporta: 

• la lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore 

con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano 

autolubrificanti o a lubrificazione permanente;  

• la lubrificazione dei perni delle serrande;  

• il rabbocco nei treni di ingranaggi a bagno di olio;  

• la pulizia delle morsettiere;  

• il serraggio dei morsetti eventualmente non serrati;  

• la sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati;  

• la riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica; 

• la pulizia dei filtri raccoglitori di impurità;  

• le pulizie degli ugelli, dei "flappers" e dei leverismi delle valvole servocomandate 

pneumaticamente;  

• lo smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l’eventuale sostituzione dei 

diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici.  
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Operazioni di controllo funzionale 

Va eseguita prima di ogni avviamento stagionale: 

• termoregolazione a due posizioni: verifica dei comandi e del loro effetto, agendo lentamente 

sull’organo od organi di impostazione del valore prescritto; 

• termoregolazione progressiva con valvole servocomandate a movimento rotativo: prima di 

alimentare il sistema, verificare manualmente che le valvole ruotino senza resistenza o attriti 

anomali. La verifica può considerarsi positiva dopo almeno 5 esecuzioni consecutive 

soddisfacenti nei due sensi. 

Dopo aver alimentato il sistema, verificare la corretta risposta della valvola servocomandata 

(senso e ampiezza di rotazione, azione del fine corsa) alle opportune manipolazioni 

dell’organo di impostazione del valore prescritto. 

Verifica dell’assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta sullo stelo delle valvole; 

• termoregolazione e riaccensione proporzionale: verifica dell’organo regolante simulando i due 

stati finali del regolatore; 

• sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: verifica 

del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore. 

Per gli integratori di tempo verifica della marcia del numeratore; 

• operazioni di controllo della taratura: verifica dell’esatta posizione dell’eventuale 

commutatore estate inverno. Nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa 

a orario, della marcia regolare e del corretto intervento; 

• termoregolazione a due posizioni: verifica del comando di arresto o di chiusura alla 

temperatura prefissata (valore prescritto), con tolleranza di ± 1°C riferita alla temperatura 

ambiente, e di quello di marcia o di apertura con un differenziale non superiore a quello 

prescritto dalle norme di omologazione relative, misurato senza agire sui valori impostati. 

Qualora siano previsti due o più regimi (riscaldamento normale, ridotto o escluso), la verifica 

si effettua per ciascuno di essi, commutandoli con il dispositivo a ciò destinato nel 

funzionamento reale; 

• termoregolazione progressiva con valvola servocomandata: verifica della taratura in 

condizioni sostanzialmente di regime, come segue: 

- termoregolazione d’ambiente: temperatura del locale pilota, da misurare a stabilità 

raggiunta con una tolleranza: ±1°C; 

- termoregolazione climatica: misura, a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata (o 

media mandata-ritorno nei sistemi con sonda di mandate e ritorno), misura, in condizioni 

stabili e in prossimità della sonda corrispondente, della temperatura esterna. 

Individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della temperatura di mandata 

corrispondente alla temperatura esterna misurata. La differenza tra valore misurato e 

valore impostato della temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza 

previsti dalle norme di omologazione. Qualora la sonda esterna sia sensibile anche a sole e 

vento, la temperatura esterna deve essere misurata in loro assenza. 

Qualora siano previsti due o più regimi, la verifica si effettua per ciascuno di essi, commutandoli 

con il dispositivo a ciò destinato nel funzionamento reale: 
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• termoregolazione a riaccensione proporzionale: verifica della taratura come di seguito 

specificato: 

- misura della temperatura di mandata alla quale viene disinserito l’organo regolante. 

Misura, in condizioni stabili in prossimità della sonda corrispondente, della temperatura 

esterna. 

Individuazione in base alla curva di spegnimento impostata della temperatura di mandata 

corrispondente alla temperatura esterna misurata. La differenza tra valore misurato e 

valore impostato della temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza 

previsti dalle norme di omologazione;  

- misura della temperatura di mandata alla quale viene reinserito l’organo regolante. Misura, 

in condizioni stabili, in prossimità della sonda corrispondente, della temperatura esterna. 

Individuazione, in base alla curva di riaccensione impostata, della temperatura di mandata 

corrispondete alla temperatura esterna misurata. La differenza tra valore misurato e valore 

impostato della temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza previsti 

dalle norme di omologazione. Qualora la sonda esterna sia sensibile anche a sole e vento, 

la temperatura esterna deve essere misurata in loro assenza. 

• Messa a riposo all’arresto stagionale: portare l’apparecchiatura nelle condizioni di riposo 

estive, espressamente previste dal costruttore. In mancanza togliere l’alimentazione al 

sistema, eccezion fatta, eventualmente, per l’orologio programmatore o per le altre parti 

indicate nelle istruzioni del costruttore. 

 

SCAMBIATORI DI CALORE E RISCALDATORI D’ACQUA 

Criteri di manutenzione 

La manutenzione degli scambiatori di calore e dei riscaldatori d’acqua mira ad evitare che si 

verifichi, per effetto di incrostazioni, una eccessiva riduzione dello scambio termico. Riduzione 

rilevata da un aumento della differenza tra la temperatura di ingresso del primario e di uscita del 

secondario. 

Si attiva mediante il lavaggio chimico o meglio, se possibile, mediante lo smontaggio 

dell’apparecchio così da mettere a nudo il primario ed il secondario e procedere alla 

disincrostazione ed alla eliminazione di eventuali fanghiglie. La frequenza delle operazioni dipende 

dalla qualità e quantità di acqua circolante. 

Nel caso di scambiatori inseriti in impianti di riscaldamento, se non si è proceduto a vuotamenti 

frequenti dell’impianto, l’ispezione e la pulizia si impone mediante ogni sei o sette anni. 

Nel caso di riscaldatori d’acqua per usi igienici, con l’acqua di media durezza (25 gradi francesi), si 

può ritenere che occorra l’ispezione e pulizia del secondario dopo la produzione di 2000 m³ di 

acqua calda per ogni metro quadrato di superficie riscaldante. Il primario segue le sorti 

dell’impianto di riscaldamento di cui fa parte. 
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CORPI SCALDANTI 

Criteri di manutenzione 

Si prevede la pulizia annuale dalla lanuggine tra le alette di tutti i corpi scaldati provvisti di batterie 

alettate. 

Si prevede la ripresa della verniciatura dei corpi scaldanti, soprattutto in locali umidi, per 

apparecchi in lamiera o con parti in lamiera suscettibili di corrosioni esterne. 

Operazioni di controllo 

All’inizio di ogni stagione di riscaldamento è indispensabile il controllo della tenuta di tutti i corpi 

scaldanti, specialmente nei locali non occupati. Si deve provvedere alla eliminazione di qualsiasi 

perdita che si dovesse verificare alle valvole, ai detentori, agli attacchi e tra gli elementi. 

 

VALVOLAME 

Criteri di manutenzione 

Almeno una volta all’anno è indispensabile manovrare tutti gli organi di intercettazione e di 

regolazione onde evitare che si blocchino. Apertura e chiusura devono essere eseguite senza 

forzare assolutamente nelle posizioni estreme, manovrando cioè l’otturatore in senso opposto di 

una piccola frazione di giro. 

In alcune valvole e saracinesche occorre ripassare gli stati di filettatura esterna e così in taluni 

rubinetti a maschio. L’operazione va eseguita ogni anno impiegando unicamente i lubrificanti 

prescritti dal costruttore, nella misura e con le modalità da esso indicate. 

Operazioni di controllo 

In caso di manutenzione o in seguito all’accertamento di perdite occorre controllare che non si 

presentino perdite in corrispondenza degli attacchi e attorno allo stelo degli otturatori a causa del 

premistoppa. 

Se dopo la chiusura e l’apertura compare un trasudamento sulla parte inferiore del dado, regolare 

il serraggio con una opportuna chiave. 

Dopo la seconda correzione, la tenuta al premistoppa va eseguita nuovamente. Per tale scopo si 

toglie il dado, si estrae il premistoppa e si sostituisce la guarnizione in amianto-grafite con una 

nuova. 

 

CONDUTTURE (Tubazioni e canali) 

Operazioni di controllo delle tubazioni 

Il controllo della tenuta delle tubazioni deve essere eseguito negli impianti contenenti acqua o altri 

fluidi liquidi allorché si constatino perdite non attribuibili a generatori o ad apparecchi utilizzatori. 

Esso va eseguito con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi: tra tronchi di tubo, tra 

tubi e organi interposti e tra tubi e apparecchi utilizzatori. 

Almeno una volta ogni tre anni occorre controllare lo stato degli eventuali dilatatori e di eventuali 
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giunti elastici provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione. 

Almeno una volta ogni tre anni occorre controllare la tenuta delle congiunzioni a flangia. 

Almeno una volta ogni tre anni occorre controllare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti 

fissi. 

Almeno una volta ogni tre anni occorre controllare che i tubi, alle massime temperature, non 

presentino inflessioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate e non compensate o per effetto 

dell’eccessiva distanza tra i sostegni. 

Operazioni di controllo delle canalizzazioni 

Almeno una volta ogni cinque anni occorre controllare lo stato delle canalizzazioni allo scopo di 

individuare eventuali corrosioni e fughe d'aria, queste ultime denunciate da annerimenti delle 

pareti in prossimità delle fughe stesse. 

Almeno una volta ogni cinque anni occorre controllare la stabilità dei sostegni. 

Almeno una volta ogni cinque anni occorre controllare il regolare funzionamento di eventuali 

serrande di regolazione. 

Almeno una volta ogni cinque anni occorre controllare l’entrata in funzione di eventuali serrande 

tagliafuoco alla temperatura prevista. 

 

RIVESTIMENTI ISOLATI 

Operazioni di controllo  

Almeno ogni cinque anni si effettua una ispezione visiva onde verificare lo stato di conservazione 

dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale 

termica o fuori di essa, inclusi i vasi di espansione. 

I rivestimenti isolanti deteriorati vanno ripristinati. 

 

IMPIANTO SOLARE TERMICO 

Operazioni di controllo funzionale 

Ameno una volta all’anno occorre effettuare le seguenti operazioni di controllo: 

• controllo della densità del fluido termovettore: 

- attraverso un densimetro o rifrattometro verificare che la densità del liquido termovettore 

deve essere compresa tra i valori di 1,029 e 1,045 kg/dm3; 

- una miscela troppo densa può provare problemi di residui solidi ad alte temperature e 

impedire una corretta circolazione del liquido. Una miscela poco densa, al contrario, 

espone a eventuali problemi di gelo; 

• controllo dell’acidità del a densità del fluido termovettore: 

- verificare che il pH del liquido sia compreso tra i valori di 7 e 8; 

• controllo della pressione del circuito solare: 

- verificare che la pressione iniziale del circuito sia di 3 bar a freddo; 

- una pressione bassa porta a inferiori temperature di evaporazione dei collettori in fase di 

stagnazione; 
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• controllo della pressione dei vasi di espansione: 

- verificare che la pressione iniziale sia di 2,5 bar. 

Ad ogni visita di controllo effettuare una verifica visiva degli indicatori dell’impianto in modo che 

riportino sempre i corretti valori di funzionamento. 

 

IMPIANTO PANNELLI A PAVIMENTO 

Operazioni di controllo funzionale 

Ameno una volta all’anno occorre effettuare le seguenti operazioni di controllo: 

• effettuare un “test cult” per il controllo della carica batterica e del livello di crescita delle 

colonie batteriche (biomasse); 

• in caso di necessità occorre effettuare un lavaggio chimico dei pannelli a pavimenti. 

 

IMPIANTO GEOTERMICO e POMPE DI CALORE 

Operazioni di controllo funzionale 

Ameno una volta all’anno occorre effettuare le seguenti operazioni di controllo: 

• controllo del serraggio dei morsetti elettrici del quadro elettrico e delle morsettiere dei 

compressori; 

• controllo dello stato dei contatti elettrici. I contatti fissi e mobili dei teleruttori devono essere 

periodicamente puliti e qualora presentassero segni di deterioramento, occorre sostituirli; 

• controllo del cavo di alimentazione che collega l’unità al quadro di distribuzione. Il cavo non 

deve presentare lacerazioni, screpolature o alterazioni tali da compromettere l’isolamento; 

• controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di controllo e sicurezza; 

• controllo del riscaldatore del carter. Procedere, qualora necessario, alla misura della 

continuità con un tester; 

• controllo liquidi refrigeranti e olio lubrificante: 

- controllo visivo di tutto il circuito frigorifero, anche internamente alla macchina. Tracce di 

olio denunciano perdite di refrigerante; 

- verifica del regolare flusso della carica di refrigerante attraverso la spia sulla linea del 

liquido; 

Tali operazioni vanno eseguite con cautela in quanto richiede che il sistema sia in funzione; 

• pulizia delle batterie condensanti tramite aria compressa in senso inverso al passaggio 

dell’aria. Qualora la batteria fosse completamente intasata, agire con un getto di acqua; 

• controllo del circuito idraulico. Benché in un circuito chiuso, l’acqua in continua circolazione 

può presentare inquinanti quali ossidi di ferro, polvere, olio o altro; 

• controllo del livello del circuito idraulico e che non ci siano perdite; 

• controllo del livello di umidità nel refrigeratore. 

Esaminare, attraverso il cristallo della spia di passaggio sulla linea del liquido, il colore 

dell’elemento sensibile all’umidità (verde=secco e giallo=umido). Se l’indicatore non fosse 

verde occorre sostituire il filtro; 
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• controllo della rumorosità della macchina: 

- verificare la presenza di ticchettii o vibrazioni anomale; 

- controllare lo stato, il fissaggio e il bilanciamento delle ventole; 

Tali operazioni vanno eseguite con cautela in quanto richiede che il sistema sia in funzione; 

• controllo visivo della formazione di ruggine nella struttura della macchina. In caso di 

formazione trattare con vernici atte a eliminare o ridurre il fenomeno; 

• controllo del fissaggio dei pannelli esterni della macchina. 

 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

Criteri di manutenzione 

Al termine del periodo di funzionamento estivo, dopo le operazioni di spegnimento delle 

apparecchiature, si dovrà provvedere allo svuotamento dell’acqua all’interno delle tubazioni a 

valle della centrale termica a servizio del solo impianto di condizionamento. Questo per impedire il 

possibile congelamento del liquido all’interno delle tubazioni con conseguenti danni. 

Si dovrà provvedere, in via cautelativa, allo svuotamento dell’acqua contenuta nel gruppo 

frigorifero. 

Prima della riaccensione dell’impianto si dovrà provvedere al riempimento delle tubazioni 

interessate e procedere alla riaccensione delle apparecchiature secondo le norme tecniche. 

Tali operazioni si ritengono già compensate nel prezzo a corpo dell'appalto compresa la 

manodopera occorrente. 

Operazioni di controllo funzionale 

Ameno una volta all’anno occorre effettuare le seguenti operazioni di controllo: 

• controllo del serraggio dei morsetti elettrici del quadro elettrico e delle morsettiere dei 

compressori; 

• controllo dello stato dei contatti elettrici. I contatti fissi e mobili dei teleruttori devono essere 

periodicamente puliti e qualora presentassero segni di deterioramento, occorre sostituirli; 

• controllo del cavo di alimentazione che collega l’unità al quadro di distribuzione. Il cavo non 

deve presentare lacerazioni, screpolature o alterazioni tali da compromettere l’isolamento; 

• controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di controllo e sicurezza; 

• controllo del riscaldatore del carter. Procedere, qualora necessario, alla misura della 

continuità con un tester; 

• controllo liquidi refrigeranti e olio lubrificante: 

- controllo visivo di tutto il circuito frigorifero, anche internamente alla macchina. Tracce di 

olio denunciano perdite di refrigerante; 

- verifica del regolare flusso della carica di refrigerante attraverso la spia sulla linea del 

liquido; 

Tali operazioni vanno eseguite con cautela in quanto richiede che il sistema sia in funzione; 

• pulizia delle batterie condensanti tramite aria compressa in senso inverso al passaggio 

dell’aria. Qualora la batteria fosse completamente intasata, agire con un getto di acqua; 

• controllo del circuito idraulico. Benché in un circuito chiuso, l’acqua in continua circolazione 
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può presentare inquinanti quali ossidi di ferro, polvere, olio o altro; 

• controllo del livello del circuito idraulico e che non ci siano perdite; 

• controllo del livello di umidità nel refrigeratore. 

Esaminare, attraverso il cristallo della spia di passaggio sulla linea del liquido, il colore 

dell’elemento sensibile all’umidità (verde=secco e giallo=umido). Se l’indicatore non fosse 

verde occorre sostituire il filtro; 

• controllo della rumorosità della macchina: 

- verificare la presenza di ticchettii o vibrazioni anomale; 

- controllare lo stato, il fissaggio e il bilanciamento delle ventole; 

Tali operazioni vanno eseguite con cautela in quanto richiede che il sistema sia in funzione; 

• controllo visivo della formazione di ruggine nella struttura della macchina. In caso di 

formazione trattare con vernici atte a eliminare o ridurre il fenomeno; 

• controllo del fissaggio dei pannelli esterni della macchina. 

 

ADDOLCITORE 

Criteri di manutenzione 

Almeno una volta all’anno oppure quando il tino presenta evidenti tracce di sporco, effettuare la 

verifica e pulizia del tino salamoia e del filtrino di fondo del tubo di aspirazione. 

Operazioni di controllo funzionale 

Almeno una volta all’anno occorre effettuare il controllo dell’iniettore della valvola e il relativo 

filtro. 

Se necessario, effettuare la pulizia del tino salamoia e del filtrino di fondo del tubo di aspirazione 

come segue: 

• staccare la spina dalla presa e mettere l’addolcitore in posizione di by-pass; 

• togliere pressione premendo il clapet; 

• svitare e rimuovere l’iniettore e il relativo filtro; 

• pulire il tino e il filtrino con acqua ed eventualmente con una spazzola morbida. 

Ad ogni visita occorre controllare il livello di carica del sale e dei prodotti chimici e, se necessario, 

provvedere al reintegro della giusta quantità. 

 

DEFANGATORE 

Criteri di manutenzione 

Ad ogni visita occorre controllare lo stato del defangatore e, se necessario, provvedere alla pulizia 

periodica attraverso lo spurgo dal materiale in eccesso. 
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EDIFICI COMUNALI COMPRESI NEL PROGRAMMA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PREVENTIVO DI SPESA. 

a. Palazzo Calderara – Municipio di via Garibaldi n.6 

b. Scuola dell’Infanzia “Collodi” di via Benedetto Croce 

c. Scuola Primaria "Neglia" di via Garibaldi 

d. Ampliamento e palestra Scuola Primaria "Neglia" di via Garibaldi 

e. Centro Sportivo “Raimondi” - I Lotto di via Pregnana 

f. Centro Sportivo “Raimondi” - II Lotto di via Pregnana 

g. Palestra comunale “Airaghi” di via P. Ferrario 

h. Ex-Biblioteca di via Valle Ticino 

i. Case comunali di via Magistrelli 

j. Sede Gruppo Solidarietà Anziani di via Magistrelli 

k. Centro Civico “Bambini di Beslan” di via S. Isaia 

l. Ambulatorio medico presso il Centro Civico “Bambini di Beslan” di via S. Isaia 

m. Casa delle Associazioni di via Del Lazzaretto 

n. Centro Sportivo III lotto di via Del Lazzaretto 

o. Scuola secondaria di primo grado “Ronchetti” di via Garibaldi, presso Comune di Pogliano 

Milanese (a partire dal 01 gennaio 2025) 

Il servizio avrà decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione su 

Piattaforma Sintel. 

L’importo complessivo presunto e non vincolante del servizio e delle eventuali manutenzioni degli 

impianti in oggetto ammonta a € 16.500,00 oltre IVA e a € 1.300,00 così ripartiti: 

a) interventi di conduzione, prova impianto a caldo, pulizia, 

manutenzione ordinaria, messa a riposo della centrale 

termica, compresa fornitura di piccoli componenti di normale 

usura. 

corpo € 10.000,00 oltre IVA 

b) interventi di riparazione, sostituzione di parti consistenti 

dell’impianto 

misura € 6.500,00 oltre IVA 

c) contributo economico biennale per avvenuta manutenzione 

(non soggetto a ribasso) 

misura € 1.300,00 esente IVA 
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EDIFICI COMUNALI COMPRESI NEL PROGRAMMA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE. 

edificio tipo caldaia alimentazione potenza - Kw tipologia terminali utilizzo 

Palazzo Calderara - Municipio 

caldaia condensazione gas 320 

Palazzo: termosifoni con 

testina termostatica 

Ala: ventilconvettori 

riscaldamento 

impianto condizionamento elettrico 46 Ala: ventilconvettori condizionamento 

Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” 

caldaia condensazione gas 280 

canalizzazione aria con 2 

UTA e ventilconvettori 
riscaldamento 

n. 2 pompe di calore 

acqua/acqua con alimentazione 

acqua di falda 

elettrico 
106,52 

cadauna 

Scuola Primaria "P. Neglia": corpo 

principale 

caldaia condensazione gas 318 
termosifoni con testina 

termostatica 
riscaldamento 

boiler  elettrico 
n.3 da 300 

litri cad. 
- acs 

Scuola Primaria "P. Neglia": palestra 

e ampliamento 

IBRIDO  pompa calore elettrico 104 
campo gioco: aerotermi 

spogliatoi: termosifoni 

aule: ventilconvettori 

riscaldamento e acs 

IBRIDO  caldaia condensazione gas 45,7 
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Scuola Secondaria di 1o grado 

"Ronchetti" 

bruciatore gas 448 
scuola: termosifoni 

campo gioco: aerotermi 

refettorio: aerotermi 

riscaldamento e acs 

bruciatore gas 448 

Centro Sportivo “Raimondi” - I Lotto caldaia NO condensazione gas 100 termosifoni riscaldamento + acs 

Centro Sportivo “Raimondi” - II Lotto 

caldaia NO condensazione gas 25,5 termosifoni solo riscaldamento 

n.1 boiler a gas gas 26,7 - acs 

Palestra comunale "T. Airaghi": area 

gioco 
bruciatore gas 245,9 campo gioco: aerotermi solo riscaldamento 

Palestra comunale "T. Airaghi": 

spogliatoio e ACS 
caldaia NO condensazione gas 114 spogliatoi: termosifoni riscaldamento + acs 

Biblioteca caldaia NO condensazione gas 48,3 termosifoni riscaldamento + acs 

Centro Civico “Bambini di Beslan”: 

centro civico 
caldaia NO condensazione gas 34,9 

locali: fancoil 

bagni: termosifoni 
riscaldamento + acs 

Centro Civico “Bambini di Beslan”: 

ambulatorio medico 
caldaia NO condensazione gas 26,3 

locali: fancoil 

bagni: termosifoni 
riscaldamento + acs 

Casa delle associazioni caldaia condensazione gas 26 casa associazioni:fancoil riscaldamento 

Centro Sportivo III Lotto caldaia condensazione gas 100 fancoil riscaldamento + acs 

 


