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Impianto idrico-sanitario

Serbatoio di accumulo a pressione atmosferica in polietilene 

1 Verifica integrità del serbatoio con eventuale sostituzione se presenta perdite o trasudamenti ## ## ##

2 Verifica integrità ed eliminazione di  eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi, anche con possibili interventi di saldatura e verniciatura ## ## ##

3 Verifica del meccanismo di funzionamento di attacco carico e scarico con sostituzione dei pezzi rotti o malfunzionanti. ## ## ##

4 lavaggio del deposito di fondo. ## ## ##

Boiler per la produzione di acqua calda sanitaria 

5 Controllo dei componenti del boiler: serbatoio in acciaio di accumulo, serpentino estraibile, flessibili e componentistica elettrica: termostato, dispositivo di controllo usura

anodo, valvola di sicurezza, vaso d’espansione, con verifica della taratura e 

## ## ## ##

Autoclave 

Elettropompe 

6 Controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile e Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore ove possibile ## ## ## ##

7 Complesso valvolame ## ## ## ##

8 Controllo e pulizia dei filtri, valvole di sicurezza, saracinesche, valvole di intercettazione, con eventuale rifacimento dei premistoppa e rifacimento guarnizioni ## ## ## ##

9 Controllo manovrabilità e tenuta dell’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta; ## ## ## ##

10 Manometri, pressostati, galleggianti di sicurezza ## ## ## ##

11 Verifica funzionamento apparecchiature di regolazione con sostituzione di tutti quei componenti che si ritengono non più affidabili ## ## ## ##

12 Smontaggio e revisione di tutti i servocomandi e di tutti gli otturatori finali, valvole di regolazione comprese. ## ## ## ##

13 Taratura di tutti i trasmettitori e di tutti i ricevitori regolatori ## ## ## ##

14 Tubazioni in ferro trafilato SS zincato a caldo ## ## ## ##

15 Verifica di integrità dei rivestimenti coibenti ## ## ## ##

Quadro elettrico 

16 controllo Sezionatore; ## ## ## ##

17 controllo  Interruttore; ## ## ## ##

18 controllo  Trasformatore e degli strumenti di misura e fusibili; ## ## ## ##

19 controllo   Protezione di circuito (relè termico); ## ## ## ##

20 controllo   Circuito di commutazione ## ## ## ##

21 controllo   Linee di alimentazione ## ## ## ##

22 controllo   Struttura autoportante ## ## ## ##

23 controllo  Targhetta identificativa ## ## ## ##

24 controllo  Controllo schema elettrico. ## ## ## ##

Impianto termomeccanico

Canna fumaria in acciaio a doppia parete coibentata 

25 Camini e canali da perdite di fumo e pulizia da fuliggine; ## ## ##

26 Sigillature presenti agli innesti e dei rivestimenti atermici; ## ## ##

27 Sonde e termometri di temperatura se presenti; ## ## ##

28 Pulizia dei tiraggi. ## ## ##

Generatore di calore

Bruciatore di metano

Caldaia in acciaio o ghisa

29 Pulizia del bruciatore a fine stagione invernale; ## ## ##

30 Controllo combustione con analisi dei fumi due volte l’anno (in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 512 e succ. mod.); ## ## ##

31 Controllo e taratura delle apparecchiature elettriche di controllo (messa a riposo); ## ## ##

32 Pulizia caldaia e base della canna fumaria a fine stagione invernale ed eventuale pulizia suppletiva in caso di abbassamento del rendimento durante il funzionamento

invernale;

## ## ##

33 Smontaggio e revisione annuale (ad inizio stagione invernale) del bruciatore con accurata pulizia delle pale del ventilatore aria per la combustione; ## ## ##

34 Controllo dei dispositivi di sicurezza (inizio stagione). ## ## ##

Gruppi refrigeratori ad acqua con condensazione ad aria a recupero parziale di calore mediante scambiatore a fascio tubiero sul condensatore [DA

VERIFICARE QUANDO SONO IN FUNZIONE]

35 Verifica del compressore;

36 Verifica dell’evaporatore;

37 Pulizia bacinella raccolta condensa;

38 Controllo del ventilatore;

39 Controllo del motore ventilatore;

40 Controllo sezione filtrante rigenerabile;

41 Controllo sezione filtrante  a perdere;

42 Controllo circuito gas;

43 Sezione di riscaldamento con resistenza elettrica;

44 Verifica delle tubazioni ispezionabili;

45 Pulizia carpenteria metallica e ripresa della verniciatura antiruggine.

Tubazione di collegamento e collettori degli impianti di refrigerazione e riscaldamento situati nei locali centrali tecnologiche ed a servizio delle 4

caldaie, 4 gruppi frigoriferi e circuito del boiler di riscaldamento acqua sanitaria

46 Verifica corretto funzionamento con variazione di carico, marcia e arresto e misurazione delle pressioni di lavoro;

47 Ispezione di tutte le tubazioni in vista, delle coppelle di coibentazione e ripristino delle parti deteriorate con materiale dello stesso tipo;

48 Ispezione coibentazione cavedio;

49 Ispezione e manutenzione della carpenteria di aggancio dell’impianto;

Addolcitore automatico 

50  Controllo funzionalità apparecchio;

51  Prova PH e durezza acqua trattata;

52  Rabbocco dei sali (settimanale).

Vasi d’espansione 

53  Verifica dei vasi di espansione e loro eventuale carica;

54  Verifica gruppi di riempimento;

55  Verifica delle apparecchiature (valvole di sicurezza).

Elettropompe

56 Controllo delle pompe a trasmissione diretta;

57  Verifica organi di tenuta e in caso di perdite d’acqua riparazione della tenuta meccanica;

58 Controllo temperatura, rumorosità e vibrazioni cuscinetti;

59 Verifica efficienza automatismi di protezione e controllo.

Macchina di trattamento aria

Unità di trattamento aria primaria a due testate ventilanti e batterie scambiatrici 

60  Controllo della sezione filtrante e delle batterie ad acqua;

61  Controllo della sezione filtrante rigenerabile e a perdere, con pulizia o sostituzione (semestrale);

62  Controllo ventilatore a trasmissione indiretta e del relativo motore;

63  Controllo filtri UTA, con pulizia o sostituzione (semestrale); 

64  Verifica dei componenti, raccolta acqua;

65  Verifica sezione di umidificazione ad acqua.

Tubazioni in ferro trafilato e colonne montanti

Tubazioni in rame ricotto

Collettori complanari di distribuzione

66 Verifica integrità e fissaggio delle tubazioni frigorifere e della relativa coibentazione con eventuale ripristino dei punti che risultassero danneggiati.

settembre ottobre novembreluglio agostogennaio febbraio marzo aprile maggio giugno

PERIODO DI ESECUZIONE

A B C D E F I L

ATTIVITA' EDIFICI PERIODICITA'

M N O P



VOCE DESCRIZIONE VOCE

a
n
n
o

6
 m

e
si

3
 m

e
si

2
 m

e
si

1
 m

e
se

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

settembre ottobre novembreluglio agostogennaio febbraio marzo aprile maggio giugno

PERIODO DI ESECUZIONE

A B C D E F I L

ATTIVITA' EDIFICI PERIODICITA'

M N O P

Canalizzazioni in lamiera di acciaio zincata 

Diffusori circolari a coni fissi in alluminio 

Bocchette di transito 

Ventilconvettori o aerotermi

67  Pulizia serrande, semestrale;

68  Pulizia terminale aria e controllo stato di efficienza filtri aria, semestrale;

69  Verifica di funzionalità della cassetta miscelatrice, semestrale;

70  Pulizia presa aria esterna, semestrale;

71  Pulizia dei filtri rigenerabili che avverrà sino a quando non venga la sostituzione dei pannelli filtranti, semestrale;

72 Pulizia condutture aria e verifiche con la valutazione della presenza o meno di polvere, detriti, incrostazioni e evidenti tracce di crescita microbica (muffe) in una parte

rappresentativa dei componenti in mandata e in ripresa (condotte rigide, condotte flessibili, rivestimenti termoacustici, serrande ecc).  (semestrale)

73  Lavaggio della superficie esterna delle batterie, annuale;

74  Pulizia dei gruppi motoventilanti, annuale;

75  Verifica antivibranti;

76 Controllo funzionamento dei termostati di regolazione e loro eventuale sostituzione,  semestrale;

77 Verifica funzionamento generale, semestrale;

78  Controllo tenuta all’acqua, semestrale;

79  Verifica scambio termico, semestrale;

80  Controllo efficienza commutatori di velocità, semestrale. 

81  Commutazione stagionale dei circuiti (caldo e freddo);

82  Verifica rubinetti, valvole deviatrici e/o miscelatrici, annuale.

Valvole taratura per bilanciamento impianto fancoils 

Termostati ambiente 

Sonde di temperatura 

Sensori elettronici di temperatura

Servocomando per serranda centrali trattamento aria

83 Controllo sonda elettronica;

84 Controllo regolatore elettrico;

85 Verifica del servocomando elettrico o magnetico per valvola;

86 Verifica del servocomando elettrico per serranda;

87 Verifica del sistema di umidificazione;

88  Verifica pressostato aria;

89  Verifica del flussostato aria o acqua;

90  Verifica della scheda elettronica;

91  Verifica dispositivi di controllo (orologio programmatore);
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