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FINALITA’

Gli impianti elettrici e speciali e quanto altro costituente l’opera nel suo complesso, dovranno essere
mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.
Il presente piano di manutenzione si ritiene debba essere aggiornato ed ampliato durante la
costruzione dell’opera in modo che i responsabili dell’esercizio abbiano poi a disposizione un
manuale d’uso perfettamente corrispondente a quanto realizzato e con elencate le modalità di
conduzione, di verifiche periodiche e manutenzione. Particolare importanza riveste nell’opera in
oggetto lo studio e l’organizzazione del servizio di conduzione e manutenzione.
I principali vantaggi di una corretta ed efficace organizzazione sono essenzialmente:
• quello di consentire un’alta affidabilità delle opere, prevedendo e quindi riducendo i
possibili inconvenienti che possono comportare notevoli disagi nella fase di esercizio;
• quello di gestire l’opera durante tutto il suo ciclo di vita con particolare riferimento agli
impianti, con ridotti costi e comunque con un favorevole rapporto fra costi e benefici in
quanto è noto che interventi in emergenza (più frequenti nei casi di cattiva conduzione degli
impianti) oltre che ad avere una maggiore possibilità di rischio per gli utenti, sono
notevolmente costosi;
• quello infine di consentire una pianificazione degli oneri economici e finanziari connessi alla
gestione del complesso in virtù di valutazione dei costi prevedibili e ripartibili fra le diverse
attività e funzioni del complesso edilizio;
Al presente fascicolo sono allegate schede di manutenzione che forniscono, insieme a quanto
riportato nelle descrizioni degli impianti, negli elaborati grafici e nei manuali di conduzione e
manutenzione (completi di bollettini tecnici) che devono essere forniti dall'Appaltatore al termine
dei lavori, le informazioni costruttive e funzionali dei componenti e sottocomponenti, significative
ai fini della manutenzione. Esse sono necessarie per un efficiente ed ordinato espletamento dei
servizi. L'Appaltatore è tenuto a completare le schede base con schede di altri componenti che
fanno parte dell'impianto e con le misure effettuate prima e dopo eventuali interventi di messa a
punto e simili.
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LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO:

DM 37/08 del 22 Gennaio 2008: Norme per la sicurezza degli impianti
UNI 12845 – Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione,
installazione e manutenzione;
UNI 11292:2008 – Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio –
Caratteristiche costruttive e funzionali
UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme
d’incendio.
UNI EN 54 Sistemi di rivelazione automatica d’incendio.
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua
CEI 0-2: guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;
CEI 20-45
Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica, non propaganti
l’incendio, senza alogeni (LSOH) con tensione nominale U0/U non superiore a 0,6/1 kV.
CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica Linee in
cavo
CEI 20-28 Connettori per cavi d'energia
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CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione
per installazioni fisse per uso domestico e similare
UNI 11224: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi
UNI 11222: Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici Procedure per la verifica e la manutenzione periodica
ORGANIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE

3.1

Manutenzione ordinaria

Le apparecchiature sono chiamate a lavorare nelle condizioni più diverse di esercizio e di ambiente.
Le cause prime che possono minare alla base tale affidabilità sono: umidità, polvere e sporcizia,
inquinamento, vibrazioni, caldo.
Le azioni principali per ovviare a queste cause di inaffidabilità sono:
• Pulizia periodica che elimini depositi di polvere o agenti inquinanti cause primarie di un
deterioramento delle apparecchiature;
• L'eliminazione della presenza di acqua o umidità o di altri liquidi che possono provocare
ossidazione dei materiali metallici, corrosioni, consolidamento del deposito di polvere,
alterazioni degli isolanti, con conseguenze dannose;
• La verifica ed il ripristino del serraggio di viti o di altri elementi cui è affidato il movimento
di parti o componenti mobili, nonchè le morsettiere ed apparecchiature che assicurano la
continuità elettrica e la eliminazione di giochi e vibrazioni.
• La pulizia e l'eventuale lubrificazione dei punti delle macchine e delle apparecchiature, per i
quali è richiesto un contenimento dell'attrito di movimento, assenza di consumi di alberi o
parti soggette a logorio.
3.2

Manutenzione straordinaria

Rientrano in questa categoria:
- interventi non prevedibili inizialmente (quali: rottura e/o degradazione di componenti costituenti
gli impianti);
- interventi che, se pur prevedibili, per la esecuzione richiedono mezzi di particolare importanza
(quali: scavi, ponteggi, gru, ecc.);
- interventi che comportano la sostituzione di parti di ricambio in quanto non conveniente la
riparazione
4

DETERIORAMENTO DEI COMPONENTI ELETTRICI

Lo stato di deterioramento dei componenti elettrici è spesso evidenziato da sintomi rilevabili nel
corso di ispezioni e verifiche di manutenzione o, nei casi più evidenti dal personale di esercizio.
Il sovrariscaldamento di parti e di circuiti elettrici può essere legato a varie cause:
• l’allentamento di morsetti, viti e connessioni;
• la deformazione di cuscinetti e parti in movimento;
• il blocco di mezzi refrigeranti;
• le corrosioni di parti di contatto o di rotazione
La riduzione progressiva del livello di isolamento se dovuto alla presenza di agenti inquinanti,
umidità, polvere etc., deve scomparire dopo la loro eliminazione. In caso contrario è evidente la
presenza di un elemento isolante in fase di cedimento, che va individuato e sostituito. La presenza
di vibrazioni e rumori anormali è un elemento caratteristico delle macchine rotanti, in cui vi
possono essere anomalie di natura meccanica (assenza di lubrificazione, deformazione dei cuscinetti
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e dei supporti di sfregamento del rotore sullo statore o su parti metalliche non pertinenti). Questo
fenomeno si può verificare anche su altri componenti di natura diversa.
Tra i fattori che possono dare luogo a vibrazioni e a rumori si ricordano i seguenti:
• L’allentamento dei supporti e dei sostegni del nucleo dei trasformatori
• la presenza di materiali magnetici;
• la presenza di fenomeni di risonanza.
Deformazioni, rigonfiamenti distacchi e rotture di parti isolanti rilevabili a vista devono portare ad
azioni di ripristino dell’isolante stesso. Analogamente il logorio eccessivo dei materiali e dei
componenti di consumo, quali spazzole, portaspazzole e cuscinetti, anelli del collettore e la
sostituzione frequente di fusibili, lampade di segnalazione, contatti d’arco, relè ausiliari termostati
ecc., indicano malfunzionamenti dell’impianto.
La presenza di aloni variamente colorati sui conduttori dell’apparecchiatura di manovra e di
protezione, è indice di scariche elettriche, per cui si può dedurre che:
• l’alone arancione o rosso si rileva dopo scariche singole o intermittenti limitate;
• l’alone blu o rosso si rileva dopo scariche continue di archi e effetti coro, con elevato grado
di pericolo;
5

MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI MANOVRA E DI PROTEZIONE

Le apparecchiature di manovra e di protezione (che comprendono specificatamente interruttori
automatici, interruttori di manovra, contattori, sezionatori, fusibili, relè, sganciatori, trasformatori di
misura, gruppi di commutazione, quadri elettrici, sistemi di automatismo e di blocco) costituiscono
una parte fondamentale dell’impianto elettrico. Infatti esse ne garantiscono la manovra secondo le
esigenze di esercizio e ne assicurano la protezione elettrica secondo il coordinamento richiesto
selettivo, serie, a zona ecc.).
Sono quindi evidenti le esigenze di assicurare la corretta manutenzione e le migliori condizioni di
esercizi per queste apparecchiature, anche se usualmente possiedono elevate caratteristiche di
robustezza, affidabilità, e funzionalità. Di seguito si elencano alcuni criteri che il personale di
esercizio e manutenzione deve tenere presente nei riguardi di tali componenti:
• E’ necessario eseguire un attento collaudo di tali apparecchi prima della messa in servizio.
Tale operazione non ha tanto lo scopo di verificare le caratteristiche elettriche e meccaniche
garantite dal costruttore, quanto quello di conoscere a fondo ogni apparecchio (nelle sue
prestazioni, nella sua manovrabilità e nelle azioni di manutenzione da eseguire) e in fine di
compilare la già citata scheda di vita e manutenzione.
• Assicurare la scorta dei pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per sopperire agli
inevitabili consumi e per adeguarsi ai consigli inseriti nei manuali di esercizio e
manutenzione.
• Per gli apparecchi estraibili è opportuno tenere a magazzino un apparecchio completo come
ricambio per ogni tipo di modello, onde consentire la manutenzione in officina a rotazione
dei singoli apparecchi, senza interrompere il servizio dell’impianto elettrico.
• Assicurare il grado di protezione richiesto contro l’inquinamento, la penetrazione dell’acqua
e le azioni meccaniche.
• Sostituire o riparare i contatti consumati, bruciati o deteriorati, garantendo il rispetto delle
istruzioni fornite dal costruttore specie per quanto concerne la pressione di contatto, la loro
funzionalità, e la forma.
• Assicurare il perfetto serraggio dei contatti e connessioni.
• Lubrificazione su tutte le parti nelle quali è prescritto.
• Garantire una corretta tensione di alimentazione ai circuiti ausiliari.
• Controllare la funzionalità degli allarmi
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5.1

Note generali

Nella lettura delle schede che seguono si tenga conto che:
• i piani di manutenzione sono da osservare in generale. Data però la vasta gamma di
costruttori esistenti sul mercato con apparecchiature aventi a volte differenti caratteristiche,
è necessario in ogni caso riferirsi, per le parti più delicate delle macchine e delle
apparecchiature, alle istruzioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione del Costruttore
stesso
• le operazioni di manutenzione più specialistiche devono essere sempre effettuate da uno
specializzato in materia
• la periodicità delle operazioni dipende dalle condizioni in cui opera l'impianto, dai tempi di
funzionamento, dall'età dei componenti, dall'abilità dei conduttori, dalla qualità dei
componenti e da molti altri fattori. Dopo un necessario periodo di pratica sullo specifico
impianto, il manutentore dello stesso si rende conto personalmente di tutti i fattori
sovraesposti ed è in grado di revisionare le tabelle di periodicità delle operazioni di
manutenzione per ciascun impianto in collaborazione con i tecnici dell'Ente Appaltante
Gli interventi devono comunque essere tali da far in modo che gli impianti siano costantemente in
perfetto ordine.
5.2

Periodicità

Trattandosi di un edificio pregevole per rilevanza storico/artistica destinato ad ospitare musei, la
periodicità dei controlli manutentivi è la seguente:
COMPONENTE / IMPIANTO
Esame a vista generale
Esame a vista delle connessioni e dei nodi di terra

CADENZA
1 anno
1 anno

Stato originario dei quadri

1 anno

Continuità dei conduttori di protezione

1 anno

Funzionalità interruttori differenziali (tasto di prova)

1 mese

Funzionalità degli interruttori differenziali con prove strumentali
Misura dei livelli di illuminamento

3 anni
3 anni

Impianto di terra

3 anni

Illuminazione di sicurezza

1 mese

Impianto rivelazione incendio

6 mesi

Per l'elenco delle verifiche e controlli previsti per ciascuna scadenza, l'appaltatore dovrà fare
riferimento alle schede allegate al presente piano. A prescindere dalla periodicità delle verifiche e
dalla durata dell'appalto, dovrà essere effettuata almeno una manutenzione su tutti i componenti
degli impianti elencati.
L'appaltatore dovrà compilare una scheda per ciascun componente soggetto a verifica.
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6

SCHEDE MANUTENZIONE
•
•
•
•
•
•

6.1

Cod.

Scheda manutenzione quadro elettrico
Scheda manutenzione corpo illuminante
Scheda manutenzione corpo illuminante emergenza
Schema manutenzione componentistica elettrica varia
Scheda manutenzione impianto rivelazione incendio
Scheda manutenzione impianto antintrusione

Quadro elettrico

Operazione manutentiva

Periodicità

01

Controllo del valore della tensione di arrivo

semestrale

02

controllo del valore di assorbimento per i carichi principali

semestrale

03

semestrale

05

ispezione a vista dei retroquadri
verifica integrità fusibili e lampade di segnalazione ed
eventuale sostituzione
Verifica del buono stato di conservazione della carpenteria

06

verifica funzionamento protezioni differenziali (tasto prova)

mensile

07

verifica connessioni e serraggio morsettiere
pulizia generale quadro e relative apparecchiature con
sostituzione parti consumate o difettose previa disinserzione
di ogni pannello
controllo targhette identificazione ed eventuale aggiornamento
controllo dello stato di usura dei contatti e pulitura delle
superfici di contatto
controllo del fissaggio linee in arrivo e in partenza
controllo della verifica della taratura dei relé degli interruttori
automatici
verifica del corretto funzionamento dell’impianto e delle
apparecchiature per il rifasamento automatico e controllo
stato conservazione dei relativi condensatori

04

08
09
10
11
12
13
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6.2

Cod.

Corpo illuminante

Operazione manutentiva

Periodicità

01

Pulizia interna ed esterna dello schermo

annuale

02

annuale

04

Pulizia interna dell'apparecchio
Verifica a vista dello stato della struttura dell'apparecchio, compreso
l'eventuale schermo
Verifica a vista dello stato dei vari componenti

05

Verifica dello stato dei conduttori compresi i conduttori di alimentazione

annuale

06

Verifica del serraggio di tutte le connessioni

annuale

07

Verifica della continuita elettrica del conduttore di protezione

annuale

08

Verifica della temperatura nelle normali condizioni di esercizio
Verifica delle eventuali ossidazione, segni di surriscaldamento dei
morsetti, Indagine relativa ad eventuali problemi sorti durante il periodo di
funzionamento

annuale

03

09
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6.3

Corpo illuminante Emergenza

Nella scheda di seguito sono elencati i controlli generici standard.
Per maggiori dettagli riferirsi alle prescrizioni riportate nella Norma UNI 11222:2013 in cui sono
riportate le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti di
illuminazione di sicurezza degli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, sia
di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei
sistemi, al fine di garantirne l’efficienza operativa.
Cod.

Operazione manutentiva

Periodicità

01

Pulizia interna ed esterna dello schermo

annuale

02

annuale

04

Pulizia interna dell'apparecchio
Verifica a vista dello stato della struttura dell'apparecchio, compreso
l'eventuale schermo
Verifica a vista dello stato dei vari componenti

05

Verifica dello stato dei conduttori compresi i conduttori di alimentazione

annuale

06

Verifica del serraggio di tutte le connessioni

annuale

07

Verifica della continuita elettrica del conduttore di protezione

annuale

08

Controllo del tempo di scarica degli accumulatori

09

Verifica della temperatura nelle normali condizioni di esercizio
Verifica delle eventuali ossidazione, segni di surriscaldamento dei
morsetti, Indagine relativa ad eventuali problemi sorti durante il periodo di
funzionamento

03

10

6.4

Cod.

annuale
annuale

semestrale
annuale
annuale

Componentistica elettrica varia

Operazione manutentiva

Periodicità

01

Verifica integrità fusibili e lampade di segnalazione

annuale

02

annuale

04

verifica connessioni e serraggio morsettiere
verifica delle segnalazioni ottico ed acustiche ed eventuale
sostituzione
verifica stato frutti ed eventuale sostituzione

semestrale

05

controllo coperchi frutti e sostituzione eventuale

semestrale

06

verifica continuità conduttore PE

annuale

07

verifica visiva e pulizia dei rack e delle connessioni

annuale

03

Note
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