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STUDIO DI INGEGNERIA GAMINARA

0. PREMESSA
Il presente documento è redatto allo scopo di illustrare le operazioni di manutenzione minime
necessarie al fine di mantenere in condizioni di massima efficienza ed in condizioni di sicurezza gli impianti
meccanici e gli impianti elettrici installati presso il Palazzo Civico sede del Comune di Savona.
Le indicazioni riportate di seguito non sono sostitutive alle indicazioni riportate nei manuali di uso e
manutenzione delle diverse apparecchiature facenti parte degli impianti ma ne integrano i contenuti. Gli
stessi manuali, forniti dai Costruttori e dai Fornitori degli apparecchi, dovranno essere messi a disposizione
ed essere sempre a disposizione delle Ditte incaricate ad effettuare le opere di manutenzione.

1. CENTRALE TERMICA – OPERAZIONI DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI
All'interno della centrale termica sono presenti le seguenti apparecchiature ed i seguenti
componenti di impianto:
-

Micro cogeneratore a gas naturale di rete (Pe: 30 kWe – Pt: 63 kWt);

-

Caldaie a condensazione modulanti funzionanti a gas naturale di rete (Pt: 400 kW);

-

Scambiatore di calore a piastre (Pt: 1000 kW);

-

Defangatore con cartucce magnetiche;

-

Bollitore di accumulo (1000 litri);

-

Circolatori;

-

Valvole e similari;

-

Vasi di espansione;

-

Tubazioni;

-

Sistemi di trattamento acqua.
Le verifiche e le operazioni manutentive dovranno essere le seguenti:

ATTREZZATURA

INTERVENTO

FREQUENZA

Micro cogeneratore
termico

Verificare e controllare la depressione del carter del
manovellismo. Il valore deve essere <= 1 mbar. Se
necessario, sostituire il filtro del gas Blow-By.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Smontare e pulire il coperchio valvole

8.000 h di
esercizio / 12
mesi
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ATTREZZATURA

INTERVENTO

FREQUENZA

Micro cogeneratore
termico

Smontare le candelette e documentare lo stato degli
elettrodi ed il colore.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Controllare e se necessario regolare il gioco delle valvole.
Documentare i valori.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Montare le candelette e il coperchio valvole. Rispettare le
coppie di serraggio e la distanza tra gli elettrodi di 0,5.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Controllare il sistema di accensione e se necessario
sostituire le candelette, i filtri di accensione, bobine di
accensione.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Controllare il livello dell’olio e documentare: livello da segno 8.000 h di
di massimo fino al livello dell’olio in mm. Prima del cambio esercizio / 12
olio e dopo 1 ora di funzionamento dopo il cambio olio.
mesi
Sostituire l’olio motore e il filtro olio.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Sostituire la cartuccia del filtro dell’aria.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Sostituire la sonda Lambda, documentare il modello di
usura.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Pulire, se necessario sostituire, il trasmettitore PMS (pickup 16.000 h di
di avviamento).
esercizio / 12
mesi
Controllare e se necessario sostituire fascette a molla e
8.000 h di
stringitubo. Se necessario stringere o sigillare i collegamenti esercizio / 12
a vite dei compensatori.
mesi
Controllare la pressione di ingresso del vaso di espansione a 8.000 h di
membrana e documentare, se necessario regolare su 0,5 bar esercizio / 12
o sostituire.
mesi
Controllare e documentare la pressione dell’acqua di
raffreddamento, se necessario riempire.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Sostituire la miscela di acqua e glicole nel circuito primario
secondo specifica del costruttore.

16.000 h di
esercizio / 12
mesi

Sostituzione della valvola di sicurezza del circuito primario.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Controllare lo scambiatore di calore a piastre, se necessario 8.000 h di
pulire con dispositivo di lavaggio.
esercizio / 12
mesi
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ATTREZZATURA

INTERVENTO

FREQUENZA

Micro cogeneratore
termico

Pulire il filtro CMS, separatore di magnetite e fanghi,
documentare l’imbrattamento con fotografie.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Controllare l’imbrattamento dello scambiatore gas di
scarico, pulire se necessario.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Ingrassare il cuscinetto del generatore (solo nel caso in cui
sia stato montato un cuscinetto del generatore dotato di
nipplo ingrassatore).

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Serraggio dei collegamenti a vite di motore, generatore e
campana generatore.

8.000 h di
esercizio dopo il
primo avvio, poi
ogni 16.000 ore /
12 mesi

Controllare il ratto di regolazione del gas, documentare il
risultato, se necessario sostituire il modulo completo.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Eseguire la rilevazione di emissioni dei gas di scarico e
documentare. Se necessario, regolare il valore Lambda.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Controllare il funzionamento del catalizzatore, se necessario 8.000 h di
sostituirlo.
esercizio / 12
mesi
Controllare le guaine isolanti del sistema di scarico, se
necessario sostituirle.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Controllare perdite di gas, olio acqua e se necessario
sigillare a regola d’arte.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Nell’armadio di comando, controllare i collegamenti dei
cavi, i collegamenti a vite, se necessario stringere.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Controllare la ventola dell’armadio di comando e la ventola
del micro cogeneratore e pulire.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Controllare la circolazione dell’olio.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Controllare la sospensione del motore, se necessario
sostituire i silent block.

8.000 h di
esercizio / 12
mesi

Sostituire tutti i tubi flessibili di trasporto di acqua, gas e
olio.

5 anni

Pulire l’impianto.

Dopo ogni
manutenz./rip.
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ATTREZZATURA

INTERVENTO

Caldaie a condensazione Sostituzione degli elettrodi di accensione e ionizzazione.

Scambiatore di calore a
piastre

FREQUENZA
12 mesi

Pulizia del serbatoio della condensa.

12 mesi

Pulizia e riempimento del sifone.

12 mesi

Ispezione e, se necessario, pulizia della camera di
combustione (esclusivamente mediante aria compressa o
aspirapolvere).

12 mesi

Controllare la portata d’acqua attraverso la caldaia.

12 mesi

Controllare e correggere i calori di combustione a pieno
carico e a carico minimo attraverso un analizzatore di
combustione.

12 mesi

Controllare la pressione del gas verso la caldaia.

12 mesi

Verificare la tenuta di tutti i raccordi sigillati e i punti di test
(raccordi idraulici e del gas).

12 mesi

Compilare un verbale di manutenzione.

12 mesi

Verifica della combustione, in particolare:
- la temperatura dei fumi di combustione
- la temperatura dell’aria comburente
- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di
carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della
combustione e rilevata all’uscita del gruppo termico

12 mesi

Ispezione visiva dello stato della tenuta delle tenute dei
collegamenti idraulici

6 mesi

Lavaggio ordinario ogni volta si verifichi una diminuzione
12 mesi / (a
della portata e/o un aumento costante delle perdite di
necessità)
carico (verificabile attraverso la lettura dei dati di portata e
prevalenza dei circolatori elettronici). Prevedere la messa
fuori servizio dello scambiatore e l’utilizzo di una pompa
centrifuga che permetta alla soluzione detergente
opportuna (secondo indicazioni del costruttore) di circolare
all’interno dei circuiti.
Lavaggio straordinario prevedendo la messa fuori servizio
dello scambiatore. Una volta disalimentato lo scambiatore e
raggiunta la temperatura ambiente, estrarre le piastre,
pulire accuratamente l’interno dei piastroni e le
connessioni, sostituire le guarnizioni, lavare le piastre con
adeguato detergente (secondo indicazioni del costruttore),
non usare spazzole ferrose che potrebbero provocare
ossidazioni che deteriorerebbero inevitabilmente le piastre
stesse. Se le piastre risultano irrimediabilmente danneggiate
prevedere la sostituzione del pacco intero.

Se il lavaggio
ordinario non
produce
miglioramenti
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ATTREZZATURA

INTERVENTO

FREQUENZA

Scambiatore di calore a
piastre

Montaggio successivo all’operazione di smontaggio per il
Successivamente
lavaggio straordinario, dopo aver verificato che tutte le
alla pulizia
superfici siano pulite, inserire le piastre rivolgendo la parte straordinaria.
con la guarnizione verso il lato delle connessioni (vedere
istruzioni costruttore) rispettando che il disegno delle
piastre mantenga disegno alternato, verificare che il profilo
esterno del pacco piastre abbia forma a nido d’ape,
lubrificare i tiranti ed iniziare gradualmente il serraggio dello
scambiatore rispettando la quota di serraggio fornita dal
costruttore.

Defangatore con
cartucce magnetiche

Manutenzione ordinaria secondo necessità, in base alla
4 mesi
lettura dei manometri in dotazione al defangatore stesso.
Mettere fuori servizio il defangatore attraverso lo
spegnimento della pompa di circolazione e la chiusura delle
valvole di intercettazione a monte e a valle dello stesso,
scaricare il contenuto d’acqua presente al suo interno.
Sciacquare con una manichetta attraverso uno dei due
scarichi la lamiera di supporto filtri ed effettuare un
controlavaggio dei filtri tramite l’uscita lavaggio posta sul
fondo.
Manutenzione straordinaria. Dopo la messa fuori servizio
12 mesi
del defangatore, aprire il coperchio superiore per accedere
all’interno dello stesso. Controllare che guarnizioni e flange
siano integre; svitare le cartucce magnetiche e pulirle
accuratamente. Sciacquare gli interno mantenendo aperti
gli scarichi e l’uscita lavaggio di fondo. Terminato il lavaggio
avvitare nuovamente le cartucce e chiudere il coperchio
ponendo attenzione al corretto allineamento dello stesso
alla flangia.

Bollitore

Verificare stato catodo

6 mesi

Ispezione visiva dello stato della tenuta delle tenute dei
collegamenti idraulici e la presenza di eventuali perdite
d’acqua dell’accumulo inerziale.

6 mesi

Verifica tenute collegamenti idraulici

12 mesi

Verifica portate idrauliche e registrarle in apposito registro

6 mesi

Verifica Assorbimenti elettrici

6 mesi

Verifica alternanza automatica pompe

6 mesi

Verifica tenute collegamenti idraulici

6 mesi

Verifica corretta chiusura valvole

12 mesi

Verifica corretto funzionamento servocomandi

12 mesi

Vasi di espansione

Verifica pressione di carica del vaso

3 mesi

Tubazioni, collettore
ecc...

Verifica integrità isolamento termico

12 mesi

Verifica sostegni di fissaggio

12 mesi

Verifica assenza di perdite

1 mese

Circolatori elettronici
gemellari

Valvole e similari
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ATTREZZATURA

INTERVENTO

FREQUENZA

Tubazioni gas

Verifica assenza di perdite

1 mese

Verifica stato funzionamento elettrovalvola

6 mesi

Trattamento acqua

Verifica funzionamento apparecchiature trattamento acqua 6 mesi
Sostituzione e integrazione prodotti chimici per il
trattamento

In funzione al
consumo

Si ricorda infine che è comunque necessario attenersi scrupolosamente ai manuali di uso e
manutenzione delle attrezzature fornite dai produttori delle stesse.

2. COPERTURA EDIFICIO – OPERAZIONI DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI POSTI SULLA
COPERTURA DELL’EDIFICIO
Sulla copertura del Palazzo Civico sono presenti diversi componenti di impianto dedicati in
particolare alla climatizzazione estiva dello stesso, le apparecchiature impiantistiche presenti sono:
-

Assorbitore a bromuro di litio;

-

Torre evaporativa;

-

Chiller;

-

Roof top aria/aria;

-

Circolatori;

-

Valvole e similari;

-

Vasi di espansione;

-

Tubazioni;

-

Sistemi di trattamento acqua.

ATTREZZATURA

INTERVENTO

Assorbitore a bromuro di Controllo della cristallizzazione del bromuro di litio ed
litio
eventuale suo ripristino eseguita da Ditta qualificata
identificata dal fornitore dell’apparecchio
Torre evaporativa

Chiller

FREQUENZA
12 mesi

Verifica tenute collegamenti idraulici

12 mesi

Lavaggio chimico del dispositivo per l’eliminazione di
morchie, incrostazioni, ecc. da eseguirsi preferibilmente
durante il periodo estivo

12 mesi

Verifica tenute collegamenti idraulici

12 mesi

Verifica del quantitativo di gas refrigerante presente
all’interno della macchina

12 mesi

Verifica pressioni del circuito frigorifero

12 mesi

Pulizia e verifica intasamento filtri

12 mesi

Verifica tenute collegamenti idraulici

12 mesi
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ATTREZZATURA

INTERVENTO

FREQUENZA

Roof top aria/aria

Verifica del quantitativo di gas refrigerante presente
all’interno della macchina

12 mesi

Verifica pressioni del circuito frigorifero

12 mesi

Pulizia e verifica intasamento filtri

12 mesi

Verifica tenute canali dell’aria

12 mesi

Verifica tenute collegamenti idraulici

12 mesi

Verifica portate idrauliche e registrarle in apposito registro

6 mesi

Verifica Assorbimenti elettrici

6 mesi

Verifica alternanza automatica pompe

6 mesi

Verifica tenute collegamenti idraulici

6 mesi

Verifica corretta chiusura valvole

12 mesi

Verifica corretto funzionamento servocomandi

12 mesi

Vasi di espansione

Verifica pressione di carica del vaso

3 mesi

Tubazioni, collettore
ecc...

Verifica integrità isolamento termico

12 mesi

Verifica sostegni di fissaggio

12 mesi

Verifica assenza di perdite

1 mese

Circolatori elettronici
gemellari

Valvole e similari

Trattamento acqua

Verifica funzionamento apparecchiature trattamento acqua 6 mesi
Sostituzione e integrazione prodotti chimici per il
trattamento

In funzione al
consumo

Si ricorda infine che è comunque necessario attenersi scrupolosamente ai manuali di uso e
manutenzione delle attrezzature fornite dai produttori delle stesse.

3. SOTTOCENTRALE TERMICA – OPERAZIONI DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI
L’impianto di climatizzazione a servizio del Palazzo Civico dispone di un locale tecnico adibito a sotto
centrale termica nel quale sono installati i circolatori del circuito secondario dell’impianto stesso. In
particolare sono presenti le seguenti apparecchiature :
-

Gruppo di pompaggio gemellare elettronico;

-

Circolatori elettronici gemellari;

-

Valvole e similari;

-

Tubazioni;

-

Sistemi di trattamento acqua.

ATTREZZATURA

INTERVENTO

FREQUENZA
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Gruppo di pompaggio
gemellare elettronico

Valvole e similari

Tubazioni, collettore
ecc...

Verifica tenute collegamenti idraulici

12 mesi

Verifica portate idrauliche e registrarle in apposito registro

6 mesi

Verifica Assorbimenti elettrici

6 mesi

Verifica alternanza automatica pompe

6 mesi

Verifica Assorbimenti elettrici

6 mesi

Verifica alternanza automatica pompe

6 mesi

Verifica tenute collegamenti idraulici

6 mesi

Verifica corretta chiusura valvole

12 mesi

Verifica corretto funzionamento servocomandi

12 mesi

Verifica integrità isolamento termico

12 mesi

Verifica sostegni di fissaggio

12 mesi

Verifica assenza di perdite

1 mese

Inoltre è necessario attenersi scrupolosamente ai manuali di uso e manutenzione delle attrezzature fornite
dai produttori delle stesse.

4. OPERAZIONI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
I principali componenti dell'impianto elettrico sono:


quadri elettrici in generale;



quadro elettrico centrale termica;



luci ordinarie;



luci emergenza;



impianto di terra;



linee elettriche;

ATTREZZATURA

INTERVENTO

FREQUENZA

Quadri elettrici

Verifica integrità portelle e carpenteria quadro

12 mesi

Verifica serraggio morsetti interruttori – morsettiere ecc...

12 mesi

Verifica funzionamento contattori e relè

2 mesi

Verifica funzionamento interruttori differenziali (pulsante di 2 mesi
prova)
Verifica funzionamento interruttori differenziali (prova tempo e 12 mesi
corrente di intervento – prova con strumento)
Verifica temperature linee elettriche e morsettiera quadro 24 mesi
(termocamera)
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ATTREZZATURA

INTERVENTO

Luci emergenza

Verifica funzionamento batterie (prova e verifica durata 12 mesi
autonomina, tempo di ricarica)

Luci ordinarie
Impianto di terra

Linee elettriche

FREQUENZA

Pulizia ottiche

12 mesi

Pulizia ottiche

12 mesi

Verifica funzionamento

12 mesi

Verifica del valore di resistenza di terra mediante apposita 12 mesi
misurazione con strumento e controllo del serraggio dei
morsetti e bulloni che costituiscono l’impianto di dispersione
(collettore).
Verifica continuità conduttori di protezione.

12 mesi

Verifica della resistenza di isolamento.

24 mesi

Verifica correttezza cartellini di identificazione delle linee

48 mesi

Verifica assenza modifiche non programmate

12 mesi

Verifica integrità cavidotti

24 mesi

Si ricorda infine che è comunque necessario attenersi scrupolosamente ai manuali di uso e
manutenzione delle attrezzature fornite dai produttori delle stesse.

Il Progettista
Dott. Ing. Andrea Gaminara
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