Manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata – “attività a canone” - sede ad auditorium –
Documento tecnico economico

Premessa
Tale elaborato rappresenta un estratto della tavola di Progetto Esecutivo di realizzazione della
sede camerale (Elaborato Xe007 “Doc. tecnico economici – Man. Ord. - agg. fine lavori”),
riguardante la manutenzione ordinaria e l’assistenza su chiamata - “attività a canone” - delle
“Opere elettriche” riportate di seguito e con una valorizzazione economica su base annuale.
Fanno parte integrante del servizio di cui all’oggetto le prestazioni annuali di manutenzione
ordinaria e di assistenza su chiamata - “attività a canone” - relative alle opere elettriche di seguito
riportate, per un periodo di un anno. Il presente documento, esplicita e quantifica indicativamente
le prestazioni minime che l’Affidatario deve garantire per il periodo sopra citato.
L’importo complessivo delle prestazioni in oggetto - “attività a canone”- è da intendersi a corpo; i
pagamenti saranno corrisposti con cadenza trimestrale posticipata, a partire dalla data del Verbale di
avvio dell’esecuzione del contratto.
L’importo, offerto in sede di richiesta preventivo, sarà corrisposto a rate costanti nel tempo per le
prestazioni di manutenzione ordinaria e gli interventi di assistenza su chiamata - “attività a
canone”.
Manutenzione ordinaria - definizione
Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza le opere e gli impianti
tecnologici realizzati, secondo le procedure previste nel presente elaborato e riferibili alle “attività
a canone”.
Assistenza su chiamata - definizione
Per interventi di assistenza su chiamata si intendono quelle operazioni non programmate e non
programmabili che rientrano comunque nel servizio in oggetto come “attività a canone” e che
devono avvenire solo su specifica richiesta del Committente.
Tempi di intervento per attività di manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata “attività a canone”
manutenzione ordinaria - attività di manutenzione preventiva e programmata con tempistiche indicate nel
presente documento;
interventi di assistenza su chiamata - in caso di emergenza (intesa come la situazione che può mettere a
rischio l’incolumità delle persone e/o può determinare l’interruzione delle normali attività lavorative) la ditta
effettuerà apposito sopralluogo entro 2 ore dalla chiamata e provvederà contestualmente al sopralluogo alla
risoluzione dell’emergenza, anche con soluzioni provvisorie atte a tamponare il guasto riscontrato, per poi
procedere alla programmazione dell’intervento risolutivo;
interventi di assistenza su chiamata - in caso di urgenza (intesa come la situazione che può compromettere le
condizioni ottimali per lo svolgimento delle normali attività lavorative) la ditta effettuerà apposito
sopralluogo entro 8 ore dalla chiamata e nel caso non sia possibile provvedere alla immediata soluzione
provvederà a programmare lo svolgimento dell’intervento in un arco temporale di 5 giorni solari consecutivi
dalla data del sopralluogo salvo diversi accordi;
interventi di assistenza su chiamata - in tutti gli altri casi il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 24 ore
dalla chiamata e nel caso non sia possibile provvedere alla immediata soluzione la ditta provvederà a
programmare lo svolgimento dell’intervento in un arco temporale compreso tra i 2 ed i 15 giorni solari
consecutivi dalla data del sopralluogo salvo diversi accordi.

Qualora l’Affidatario non intervenisse ovvero intervenisse in ritardo la Committente applicherà
quanto previsto all’art.16 “Inadempienze e Penalità” del Capitolato Speciale.
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Scheda

A01 - CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/bt
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

POS

1

2

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

FREQUENZA
(MESI)

CONTROLLI GENERALI
1a Verifica della presenza della targa di identificazione del locale e della sua visibilità e leggibilità

12

1b Controllare lo stato di pulizia generale

2

1c Verificare l’assenza di depositi di materiali non attinenti l’esercizio della cabina

2

1d Pulire le griglie di protezione degli impianti di aerazione

6

1e Verifica delle condizioni generali e dello stato di conservazione della cabina, ed in particolare, verificare
l’assenza di muffe, tracce di condensa, principi di ossidazione, infiltrazioni d’acqua, polveri, ecc.

2

1f Verifica dell’esistenza e della leggibilità dei cartelli di segnalazione esterni:
·
Valore della tensione;
·
Divieto di accesso in cabina a persone non qualificate;
·
Pericolo di morte – Tensione elettrica pericolosa;
·
Divieto di spegnere incendi con acqua.

6

1g Verifica dell’esistenza e della leggibilità dei cartelli di segnalazione interni:
·
Schema unifilare;
·
Soccorsi d’urgenza da prestare agli infortunati;
·
Lavori in corso;
·
Tensioni provenienti da altra alimentazione;
·
Tensione dei conduttori;
·
Divieto di spegnere incendi con acqua;
·
Posizione estintore;
·
Identificazione collettore principale;
·
Pianta schematica impianto di terra (se utile).

6

1h Controllo visivo dello stato degli infissi e delle serrature, con eventuale lubrificazione con grasso di vaselina o
apposito spray

6

1i Controllo dello stato di efficienza di tutte le difese nei confronti delle parti attive contro i contatti diretti: reti,
griglie, ripari isolanti, ecc.

12

1j Verificare che l’accessibilità alla cabina sia perfettamente sgombra da materiali e che sia garantita la facile e
sicura eventuale evacuazione dai locali

1

1k Controllo dell’efficienza dei presidi antincendio in dotazione ai locali

6

1l Controllo dell’efficienza degli accessori e dei dispositivi di protezioni individuale a corredo della cabina:
·
Pedana o tappeto isolante;
·
Guanti isolanti;
·
Fioretto appeso al gancio;
·
Impianto illuminazione normale;
·
Impianto illuminazione di sicurezza;
·
Lampada portatile autoalimentata (eventuale).

2

ILLUMINAZIONE CABINA
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3

4

2a Verificare la funzionalità degli apparecchi di illuminazione di sicurezza del’limpianto fisso o della torcia
portatile. Controllare il tempo di scarica degli accumulatori

1

2b Provvedere alla pulizia dell’apparecchio ed, in particolare a quella dello schermo diffusore

2

2c Controllo dello stato delle lampade, verificandone l’efficienza ed il funzionamento. Sostituire i tubi fluorescenti
in via d’esaurimento (estremità annerite, sfarfallii)

6

2d Verifica dello stato degli apparecchi illuminanti, controllando che il corpo od il diffusore non presentino rotture,
deformazioni o surriscaldamenti

6

2e Controllare la tenuta delle guarnizioni, lo stato degli elementi di tenuta (passacavi, pressacavi), ’lefficienza e
solidità degli elementi di chiusura di fori e feritoie

6

2f Verificare la tenuta dei fissaggi degli apparecchi e delle vie cavi connesse

6

2g Controllare il serraggio dei morsetti di connessione e l’efficacia dei collegamenti al conduttore di protezione

6

2h Verificare lo stato degli apparecchi di comando, controllando il serraggio dei morsetti e lo stato delle
apparecchiature, la tenuta dei contenitori, il corretto e solido fissaggio degli elementi

12

IMPIANTO PRESE
3a Controllare lo stato di pulizia delle apparecchiature

2

3b Verificare l’integrità delle carcasse delle apparecchiature, la tenuta delle protezioni, guarnizioni, coperchi, ecc.,
controllare che sugli alveoli non vi siano tracce di surriscaldamento e la funzionalità generale del frutto

2

3c Controllare la correttezza delle tensioni sulla presa

6

3d Per le prese con interruttore di blocco, controllare l’effettivo ingaggio della spina ad interruttore chiuso e
l’impossibilità di estrazione

6

3e Per le prese con fusibili, controllare l’efficace serraggio dell’elemento di contenimento del fusibile

6

COMANDI E BLOCCHI

12

4a Verificare il funzionamento del pulsante di comando di emergenza.
4b Controllare la corretta esecuzione delle sequenza di trascinamento fra interruttori di media e di bassa tensione
(se funzionalmente prevista)
4c Verifica del corretto funzionamento delle relazioni funzionali esistenti fra le diverse cabine di trasformazione in
base ai blocchi elettrici e/o meccanici previsti
4d Verificare l’efficacia dei dispositivi elettrici e meccanici contro l’accesso a parti in tensione

5

IMPIANTI VARI
5a Controllare il corretto funzionamento dell’impianto di ventilazione forzata della cabina (se presente), in
particolare per quanto riguarda l’efficienza dei comandi automatici del sistema (termostati, flussostati, ecc.)

6

5b Verificare il funzionamento degli allarmi ottici ed acustici generali (se esistenti) relativi a malfunzionamenti
degli equipaggiamenti interni alla cabina, controllando la congruità delle segnalazioni e le sequenze di allarme

6

5c Verificare il funzionamento dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio (se presenti) e l’efficacia di
eventuali sistemi di spegnimento a gas

6

Importo annuale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 1.500 euro
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Scheda

A02 - QUADRO DI MEDIA TENSIONE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

POS

1

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

CONTROLLI GENERALI
1a

FREQUENZA
(MESI)

12

Verifica della presenza della targa generale dell’equipag-giamento, recante le indicazioni necessarie alla sua
identificazione

1b Controllare che tutti i componenti siano singolarmente identificati e che le codifiche siano rispondenti a quanto
riportato sulle documentazioni
1c Verifica delle condizioni generali dell’area circostante il quadro (pulizia, presenza di materiali non pertinenti,
ostacoli all’accesso al quadro, ecc.)
1d Verifica dell’inaccessibilità delle parti in tensione
1e Verifica delle temperature interne al quadro e di quelle raggiunte dai componenti critici
1f Controllare che nei pressi delle parti attive non vi siano tracce di scariche dovute a sovratensioni o a cedimenti
degli isolanti

2

CARPENTERIA

6

2a Verificare scomparto per scomparto l’eventuale presenza di corpi estranei o tracce animali all’interno del
quadro
2b Controllare presenza di polvere, muffe, tracce di condensa od ossidazione all’interno del quadro
2c Verificare il corretto funzionamento delle porte, delle relative chiusure e dell’eventuale blocco porta
2d Controllare la tenuta delle guarnizioni, lo stato degli elementi di tenuta (passacavi, pressacavi), l’efficienza e
solidità degli elementi di chiusura di fori e feritoie
2e Verificare l’assenza di corpi estranei negli elementi di presa d'aria per la ventilazione e lo stato di pulizia dei
filtri
2f Verificare il corretto funzionamento di ventilatori o condizionatori per il raffreddamento dell’equipaggiamento
2g Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi assemblati
2h Verificare la bontà dei collegamenti equipotenziali
2i Controllare lo stato della verniciatura e la pulizia delle superfici interne ed esterne

3

STRUMENTAZIONE

1

3a Controllare lo stato di pulizia delle apparecchiature
3b Controllare il corretto azzeramento dell’indice o del valore indicato sul display
3c Controllare la continuità del conduttore di protezione sul secondario dei trasformatori amperometrici
3d Controllo dell’integrità dei fusibili posti a monte dei circuiti voltmetrici
3e Controllare la tensione di alimentazione degli strumenti digitali

4

BARRATURE

6
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4a Controllare lo stato di pulizia delle superfici
4b Controllare mediante MWmetro con V di prova 500 Vcc la resistenza di isolamento verso massa, che deve
essere maggiore di 1 kW´ V (es. 20000 V - R³ 20 MW)
4c Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi assemblati e dei collegamenti, applicando la coppia
massima secondo la tabella allegata
4d Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi relativi ai collegamenti dei circuiti di protezione.
Verificare continuità elettrica
4e Verificare le condizioni e l’integrità degli isolatori di supporto delle barrature (assenza di fessurazioni e tracce di
scariche superficiali)

5

6

INTERRUTTORI
5a Controllare lo stato di pulizia delle apparecchiature

6

5b Verifica della rispondenza del quadro alla documentazione relativa per individuare eventuali modifiche.

12

5c Verificare la correttezza della taratura delle protezioni contro i sovraccarichi ed i corto circuiti

6

5d Interruttori estraibili o sezionabili: verificare il funzionamento nelle varie posizioni e dei leverismi

6

5e Interruttori con fusibili: Verificare l’assenza di fenomeni di surriscaldamento sui punti di contatto

6

5f Lubrificare gli organi in movimento

12

5g Eseguire, negli equipaggiamenti che sono dotati di elettronica di controllo a microprocessore, il check-up
completo con tester digitale dedicato

12

5h Controllare il serraggio dei conduttori e delle barre nei punti di allacciamento agli interruttori

12

5i Verificare il corretto funzionamento degli interblocchi elettrici e meccanici

6

5j Verificare il corretto funzionamento degli accessori interni agli interruttori (bobine, ausiliari, comandi, ecc.)

6

5k Verificare il corretto funzionamento dei motori di carica molle

6

5l Verificare la taratura delle protezioni dirette

6

MORSETTIERE

6

6a Controllare lo stato di pulizia generale
6b Controllare il serraggio delle viti di tutti gli elementi di connessione e fissaggio, applicando la coppia massima
secondo la tabella allegata
6c Controllare lo stato delle siglature, verificandone la presenza, leggibilità e correttezza
6d Controllare mediante MWmetro con V di prova 500 Vcc la resistenza di isolamento fra fase e fase e verso
massa
6e Controllare il serraggio dei vari collegamenti al conduttore di protezione

7

ACCESSORI – APPARECCHI VARI – RELÈ
7a Controllare lo stato di pulizia generale

6

7b Verificare il complesso dei circuiti ausiliari e di controllo (serraggio morsetti, numerazione conduttori, integrità
dei fusibili, ecc.)
7c Verificare il corretto funzionamento dei circuiti ausiliari di comando, compresi gli interblocchi elettrici e le
sequenze di apertura e chiusura

6

7d Controllare la funzionalità delle resistenze anticondensa

6
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7e Verificare lo stato della cavetteria passante
7f Controllare la funzionalità delle lampade di segnalazione

6

7g Controllare la funzionalità dei circuiti di allarme

6

7i Controllare lo stato dei contatti dei relè di comando (ausiliari e di potenza)

12

7j Verificare lo stato dei fusibili per quanto riguarda la correttezza dell’impiego (tipologia, corrente, tenuta al
corto), del fermo serraggio dell’elemento di ritenuta, dell’assenza di fenomeni di surriscaldamento nei punti di
contatto

12

Verificare il funzionamento degli accessori interni (illuminazione, presa di servizio, ecc.)

6

Importo annuale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 1.000 euro
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Scheda

A03 - TRASFORMATORE A SECCO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

POS

1

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

FREQUENZA
(MESI)

CONTROLLI GENERALI

12

1a Verifica della presenza della targa dell’equipaggiamento recante le indicazioni necessarie all’identificazione
1b Controllare che tutti i componenti siano singolarmente identificati e che le codifiche siano rispondenti a quanto
riportato sulle documentazioni
1c Verifica delle condizioni generali dell’area circostante la macchina (pulizia, presenza di materiali non
pertinenti, ostacoli alla circolazione attorno alla macchina, ecc.), provvedendo all’allontanamento degli
eventuali materiali estranei
1d Verifica dell’integrità dei ripari di protezione della macchina, il buono stato delle cerniere e la loro
lubrificazione, l’affidabilità dei mezzi di chiusura e degli eventuali blocchi
1e Verificare l’eventuale presenza di tracce animali all’interno della cella o del box trasformatore
1f Controllare presenza di polvere, muffe, tracce di condensa od ossidazione nel vano o sulla macchina
1g Verificare l’assenza di corpi estranei negli elementi di presa d'aria per la ventilazione e lo stato di pulizia dei
filtri
1h Verificare il corretto funzionamento di ventilatori per il raffreddamento dell’equipaggiamento
1i Verificare il corretto collegamento equipotenziale degli elementi metallici della cella e della macchina,
controllando il corretto serraggio degli elementi di connessione, lo stato dei collegamenti flessibili, l’assenza di
anormali fenomeni di ossidazione
1j Controllare lo stato della verniciatura e la pulizia delle superfici interne ed esterne, in particolar modo sulle
superfici nelle quali avviene lo smaltimento del calore
1k Verificare il livello di rumorosità

2

STRUMENTAZIONE

12

2a Verificare la funzionalità della centralina termometrica, eseguendo le prove di funzionamento (allarme e
sgancio) previste dal manuale del Costruttore e dalla scheda specifica

3

CONNESSIONI

12

3a Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi assemblati e dei collegamenti, applicando la coppia
massima secondo la tabella riportata nella scheda specifica
3b Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi relativi ai collegamenti dei circuiti di protezione.
Verificare continuità elettrica
3c Controllare la bontà del collegamento del punto di neutro al punto di terra
3d Controllare mediante MWmetro con V di prova 500 Vcc la resistenza di isolamento verso massa, che deve
essere maggiore di 1 kW´ V (es. 20000 V - R³ 20 MW)
3e Verificare le condizioni e l’integrità degli isolatori di supporto dei morsetti di connessione e quelli di supporto
dei conduttori nudi (assenza di fessurazioni e tracce di scariche superficiali)

4

INTERRUTTORE DI MACCHINA

12
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4a Controllare lo stato di pulizia dell’apparecchiatura
4b Verificare la correttezza della taratura delle protezioni contro i sovraccarichi ed i corto circuiti
4c Lubrificare gli organi in movimento come indicato nelle schede tecniche specifiche e nei manuali delle
apparecchiature
4d Eseguire, negli equipaggiamenti che sono dotati di elettronica di controllo a microprocessore, il check-up
completo con tester digitale dedicato
4e Controllare il serraggio dei conduttori e delle barre nei punti di allacciamento agli interruttori
4f Verificare il corretto funzionamento degli interblocchi elettrici e meccanici
4g Verificare il corretto funzionamento degli accessori interni agli interruttori (bobine, ausiliari, comandi, ecc.)
4h Verificare il corretto funzionamento dei motori di carica molle

5

VARIE
5a Verificare il complesso dei circuiti ausiliari e di controllo (serraggio morsetti, numerazione conduttori, integrità
dei fusibili, ecc.)

12

5b Verificare il corretto funzionamento dei circuiti ausiliari di comando, compresi gli interblocchi elettrici e le
sequenze di apertura e chiusura

12

5c Controllare la funzionalità delle lampade di segnalazione

12

5d Controllare la funzionalità dei circuiti di allarme

12

5e Controllare lo stato dei contatti dei relè di comando (ausiliari e di potenza)

12

5f Verificare il funzionamento degli accessori interni al box trasformatore (illuminazione, ecc.)

12

Importo biennale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 1.000 euro
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Scheda

A04 - QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

POS

1

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

CONTROLLI GENERALI

FREQUENZA
(MESI)

12

1a Verifica della presenza della targa generale del quadro, recante le indicazioni necessarie per l’identificazione
1b Controllare che tutti i componenti siano identificati e che le codifiche corrispondano a quelle degli schemi
1c Verifica delle condizioni generali dell’area circostante il quadro (pulizia, presenza di materiali non pertinenti,
ostacoli all’accesso al quadro, ecc.)
1d Verifica dell’esistenza delle targhe e cartelli di segnalazione richiesti dalle normative
1e Verifica delle temperature interne al quadro e di quelle raggiunte dai componenti critici

2

CARPENTERIA

6

2a Verificare scomparto per scomparto l’eventuale presenza di corpi estranei o tracce animali all’interno del
quadro
2b Controllare presenza di polvere, muffe, tracce di condensa od ossidazione all’interno del quadro
2c Verificare il corretto funzionamento delle porte, delle relative chiusure e dell’eventuale blocco porta
2d Controllare la tenuta delle guarnizioni, lo stato degli elementi di tenuta (passacavi, pressacavi), l’efficienza e
solidità degli elementi di chiusura di fori e feritoie
2e Verificare l’assenza di corpi estranei negli elementi di presa d'aria per la ventilazione e lo stato di pulizia dei
filtri
2f Verificare il corretto funzionamento di ventilatori o condizionatori per il raffreddamento dell’equipaggiamento
2g Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi assemblati
2h Verificare il corretto collegamento equipotenziale degli elementi del quadro che sono classificabili come
masse
2i Controllare lo stato della verniciatura e la pulizia delle superfici interne ed esterne

3

STRUMENTAZIONE

1

3a Controllare lo stato di pulizia delle apparecchiature
3b Controllare il corretto azzeramento dell’indice o del valore indicato sul display
3c Controllare la continuità del conduttore di protezione sul secondario dei trasformatori amperometrici
3d Controllo dell’integrità dei fusibili posti a monte dei circuiti voltmetrici
3e Controllare la tensione di alimentazione degli strumenti digitali

4

BARRATURE

6

4a Controllare lo stato di pulizia delle superfici
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4b Controllare mediante MWmetro con V di prova 500 Vcc la resistenza di isolamento verso massa, che deve
essere maggiore di 1 kW´ V (es. 400 V - R³ 400 kW)
4c Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi assemblati e dei collegamenti, applicando la coppia
massima secondo la tabella allegata
4d Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi relativi ai collegamenti dei circuiti di protezione.
Verificare continuità elettrica
4e Verificare le condizioni e l’integrità degli isolatori di supporto delle barrature (assenza di fessurazioni e tracce
di scariche superficiali)

5

INTERRUTTORI
5a Controllare lo stato di pulizia delle apparecchiature

6

5b Verifica della rispondenza del quadro alla documentazione a corredo per individuare eventuali modifiche.
Verificare che il bilancio termico dell’equipaggiamento sia all’interno dei parametri imposti dal Costruttore
5c Verificare la correttezza della taratura delle protezioni contro i sovraccarichi ed i corto circuiti

6

5d Interruttori estraibili o sezionabili: verificare il funzionamento nelle varie posizioni

6

5e Interruttori differenziali: Verificare con circuito o tasto di prova il corretto funzionamento

1

5f Interruttori con fusibili: Verificare l’assenza di fenomeni di surriscaldamento sui punti di contatto

6

5g Controllare il serraggio dei conduttori e delle barre nei punti di allacciamento agli interruttori

12

5h Verificare il corretto funzionamento degli interblocchi elettrici e meccanici

6

5i Verificare il corretto funzionamento degli accessori interni agli interruttori (bobine, ausiliari, comandi, ecc.)

6

5j Verificare il corretto funzionamento dei motori di carica molle

6

MORSETTIERE

6

6a Controllare lo stato di pulizia generale
6b Controllare il serraggio delle viti di tutti gli elementi di connessione e fissaggio, applicando la coppia massima
secondo la tabella allegata
6c Controllare lo stato delle siglature, verificandone la presenza, leggibilità e correttezza
6d Controllare mediante MWmetro con V di prova 500 Vcc la resistenza di isolamento fra fase e fase e verso
massa
6e Controllare il serraggio dei vari collegamenti al conduttore di protezione

7

ACCESSORI – APPARECCHI VARI – RELÈ
7a Controllare lo stato di pulizia generale

6

7b Eseguire i controlli prescritti dalle Case costruttrici dei vari apparecchi
7c Verificare il complesso dei circuiti ausiliari e di controllo (serraggio morsetti, numerazione conduttori, integrità
dei fusibili, ecc.)

6

7d Controllare la funzionalità delle lampade di segnalazione
7e Controllare il funzionamento dell’eventuale dispositivo lampeggiante di segnalazione di presenza tensione
7f Controllare lo stato dei contatti dei relè di comando (ausiliari e di potenza)
7g Verificare mediante il tasto di prova il corretto funzionamento dei relè termici
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7h Verificare lo stato dei fusibili per quanto riguarda la correttezza dell’impiego (tipologia, corrente, tenuta al
corto), del fermo serraggio dell’elemento di ritenuta, dell’assenza di fenomeni di surriscaldamento nei punti di
contatto
7i Verificare il funzionamento degli accessori interni (illuminazione, presa di servizio, ecc.)

Importo annuale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 2.500 euro
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Scheda

A05 - APPARECCHI ILLUMINANTI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

POS

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

FREQUENZA
(MESI)

1 Verifica dell’esistenza della targa dell’apparecchiatura recante le caratteristiche tecniche essenziali

12

2 Controllare, nel caso di lampade ad incandescenza, che la potenza della lampada utilizzata sia compatibile
con le caratteristiche dell’apparecchio

12

3 Controllare il regolare funzionamento dell’apparecchio (accensione pronta, assenza di ronzii e sfarfallii,
emissione luminosa di buon livello)

2

4 Pulire accuratamente, internamente ed esternamente mediante lavaggio con acqua fresca e detergente per
superfici lisce, lo schermo diffusore, evitando l’uso di prodotti o panni abrasivi. Togliere l’eccesso di acqua con
un panno asciutto e pulito e lasciar completare l’asciugatura in ambiente fresco ed asciutto

6

5 Pulire l’esterno del corpo illuminante mediante un panno pulito inumidito con acqua e blando detergente (del
tipo per superfici lisce) contenente tensioattivi. Lasciare asciugare ed eventualmente passare nuovamente un
panno morbido ed asciutto sulla superficie

6

6 Pulire l’interno dell’apparecchio provvedendo all’aspirazione delle polveri mediante apposita macchina con
testina dotata di spazzola a setole lunghe, oppure mediante pennello a pelo lungo naturale. In alternativa 12
soffiare con aria compressa secca previa spazzolatura con pennello c.s.d.
7 Controllare la tenuta delle guarnizioni, lo stato degli elementi di tenuta (passacavi, pressacavi), ’lefficienza e
solidità degli elementi di chiusura di fori e feritoie

12

8 Verificare la tenuta dei fissaggi degli apparecchi e delle vie cavi connesse

12

9 Verificare le condizioni dei cablaggi interni e dei conduttori di alimentazione, in particolare per quanto riguarda
l’assenza di fenomeni di surriscaldamento con conseguente bruciatura od incrudimento degli isolanti.
Verificare la solidità del fissaggio dei collegamenti

12

10 Verificare l’efficace serraggio dei conduttori nei morsetti, controllando che non vi siano fili elementari dei
conduttori non introdotti nell’alveolo del morsetto di alloggio, terminali danneggiati, conduttori parzialmente
tranciati

12

11 Controllare il serraggio dei morsetti di connessione e l’efficacia dei collegamenti al conduttore di protezione

12

12 Controllo dell’integrità dei fusibili (nel caso di mancata accensione della lampada)
13 Per le lampade dotate di alimentatore autonomo di sicurezza controllare il tempo di scarica, verificando che
l’autonomia non sia inferiore a quella nominale. Se la batteria ha raggiunto il limite d’età previsto (circa 3÷4
anni per batterie al Pb e 6÷7 per quelle al Ni-Cd) sostituire l’intero accumulatore

12

Importo annuale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 500 euro
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Scheda

A06 - IMPIANTO DI TERRA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

POS

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

FREQUENZA
(MESI)

1 Eseguire un controllo visivo per verificare l’integrità dell’impianto

12

2 Verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili; proteggere con grasso di vaselina o grasso
neutro

12

3 Rifare le connessioni che presentano segni di deterioramento, corrosione od ossidazione delle parti in
contatto

12

4 Misurare la continuità fra il collettore di terra principale e tutte le masse, masse estranee, barrature di terra dei
quadri, annotando eventuali anomalie

12

5 Misurare la continuità fra il collettore di terra principale ed, a campione, i conduttori di protezione dei circuiti
terminali

12

6 Provvedere alla misura della resistenza di terra e dell’impedenza dell’anello di guasto in impianti con sistema
elettrico TN

24

7 Misura delle tensioni di passo e contatto nel caso in cui il valore di resistenza di terra superi quello limite
24
ricavato dall’applicazione della Norma CEI 11-1

Importo annuale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 500 euro
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Scheda

A07 - GRUPPO DI CONTINUITÀ - SOCCORRITORE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

POS

1

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

CONTROLLI GENERALI

FREQUENZA
(MESI)

12

1a Verifica della presenza della targa generale della apparecchiatura, recante le indicazioni per l’identificazione
1b Controllare che tutti i componenti siano identificati e che le codifiche siano rispondenti a quanto riportato sugli
schemi
1c Verifica delle condizioni dell’area circostante la macchina (pulizia, presenza di materiali non pertinenti, ostacoli
alla circolazione attorno alla macchina, ecc.), provvedendo all’allontanamento degli eventuali materiali
estranei
1d Verifica dell’esistenza delle targhe e cartelli di segnalazione prescritti
1e Verifica dell’integrità del contenitore della macchina, il buono stato delle portelle di ispezione e relative
cerniere e loro lubrificazione, l’affidabilità dei mezzi di chiusura e degli eventuali blocchi
1f Verificare l’eventuale presenza di tracce animali all’interno della macchina
1g Controllare presenza di polvere, muffe, tracce di condensa od ossidazione nel vano o sulla macchina
1h Verificare l’assenza di corpi estranei negli elementi di presa d'aria per la ventilazione e lo stato di pulizia dei
filtri
1i Rilevare la temperatura del locale
1j Verificare il corretto funzionamento di ventilatori per il raffreddamento dell’equipaggiamento
1k Controllare lo stato della verniciatura e la pulizia delle superfici interne ed esterne dei contenitori, in particolar
modo nella zona della batteria
1l Verificare che l’accesso ai locali sia consentito al solo personale autorizzato
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2

STRUMENTAZIONE

1

2a Rilievo dei parametri registrati dalla centralina di controllo provvedendo a riportare le indicazioni anomale e a
verificare le motivazioni all’origine dei problemi riscontrati
2b Eseguire, se disponibile, il programma di autotest implamentato sulla macchina e registrare eventuali
anomalie

3

CIRCUITI

12

3a Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi assemblati e dei collegamenti
3b Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi relativi ai collegamenti dei circuiti di protezione.
Verificare continuità elettrica
3c Controllare la bontà del collegamento del neutro (generalmente passante)
3d Verificare il funzionamento e l’accessibilità degli organi di sezionamento a monte e a valle, controllando la
funzionalità di eventuali circuiti di comando d’emergenza (sganci)

4

5

BATTERIA
4a Nelle batterie al piombo con elettrolito liquido, controllare il livello e rabboccare con acqua distillata

1

4b Verificare la tensione degli elementi, a campione

2

4c Verificare la capacità della batteria

1

4d Controllare la presenza di eventuali perdite, sostituire eventuali elementi con il contenitore in imperfette
condizioni o che presenti rigonfiamenti

1

CONTROLLI FUNZIONALI

1

5a Verificare la funzionalità del by-pass interno della macchina
5b Verificare la funzionalità del by-pass esterno della macchina
5c Misura delle tensioni in uscita dalla macchina, a vuoto e sotto carico; verifica dell’abbassamento di tensione
all’inserzione del carico
5d Misura delle tensioni in ingresso alla macchina, a vuoto e sotto carico; verifica dell’abbassamento di tensione
all’inserzione del carico
5e Verificare il sincronismo delle reti ed il corretto funzionamento dell’elettronica di compensazione e recupero
della sincronia con la rete normale e quella di soccorso. Controllare i tempi di rientro
5f Misura del valore medio od efficace delle correnti di assorbimento dalla rete (corrente di ingresso)
5g Misura del valore medio od efficace e del valore di picco delle correnti di carico (corrente di uscita)
5h Controllo delle armoniche in rete
5i Simulazione mancanza di rete, per una durata significativamente lunga rispetto all’autonomia nominale al
carico massimo disponibile rapportato a quello nominale
5i Rilievo del valore di tensione raggiunto dalla batteria a fine prova
5j Rilievo del valore di corrente raggiunto dalla batteria a fine prova
5k Verifica corrente limite della batteria
5l Verifica della tensione fra neutro e terra
5m Prova di funzionamento della sequenza Mancanza di tensione – Funzionamento soccorritore in isola –
Ingresso alimentazione di soccorso – Sincronizzazione – Cambio modalità di funzionamento soccorritore (LIB)
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5n Prove di commutazione Gruppo – Rete e Rete - Gruppo

6

VARIE
6a Verificare il complesso dei circuiti ausiliari e di controllo (serraggio morsetti, numerazione conduttori, integrità
dei fusibili, ecc.)

12

6b Verificare il corretto funzionamento del circuito di inibizione del funzionamento della macchina (EPO –
Emergency Power Off)

1

6b Verificare il corretto funzionamento dei circuiti ausiliari di comando, compresi gli interblocchi elettrici e le
sequenze di apertura e chiusura

1

6c Controllare la funzionalità delle lampade di segnalazione

1

6d Controllare la funzionalità dei circuiti di allarme

1

6e Controllare lo stato dei contatti dei relè di comando (ausiliari e di potenza)

12

6f Verificare il funzionamento degli accessori (ventilatori di estrazione, termostati, ecc.)

1

6g Rilevare il livello di rumorosità della macchina

1

Importo annuale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 2.500 euro
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Scheda

A08 - QUADRO RIFASAMENTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

POS

1

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

CONTROLLI GENERALI

FREQUENZA
(MESI)

12

1a Verifica della presenza della targa generale dell’equipag-giamento, recante i dati necessari all’identificazione
1b Controllare che tutti i componenti siano identificati e che le codifiche siano rispondenti a quanto riportato sugli
schemi
1c Verifica delle condizioni generali dell’area circostante il quadro (pulizia, presenza di materiali non pertinenti,
ostacoli all’accesso al quadro, ecc.)
1d Verifica dell’esistenza delle targhe e cartelli di segnalazione richiesti dalle normative
1e Verifica delle temperature interne al quadro e di quelle raggiunte dai componenti critici

2

CARPENTERIA

6

2a Verificare scomparto per scomparto l’eventuale presenza di corpi estranei o tracce animali all’interno del
quadro
2b Controllare presenza di polvere, muffe, tracce di condensa od ossidazione all’interno del quadro
2c Verificare il corretto funzionamento delle porte, delle relative chiusure e dell’eventuale blocco porta
2d Controllare la tenuta delle guarnizioni, lo stato degli elementi di tenuta (passacavi, pressacavi), l’efficienza e
solidità degli elementi di chiusura di fori e feritoie
2e Verificare l’assenza di corpi estranei negli elementi di presa d'aria per la ventilazione e lo stato di pulizia dei
filtri
2f Verificare il corretto funzionamento di ventilatori o condizionatori per il raffreddamento dell’equipaggiamento
2g Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi assemblati
2h Verificare il corretto collegamento equipotenziale degli elementi del quadro che sono classificabili come
masse
2i Controllare lo stato della verniciatura e la pulizia delle superfici interne ed esterne

3

STRUMENTAZIONE

1

3a Controllare lo stato di pulizia delle apparecchiature
3b Controllare il corretto azzeramento dell’indice o del valore indicato sul display
3c Controllare la continuità del conduttore di protezione sul secondario del trasformatore amperometrico; prima
della messa in servizio, accertarsi che i circuiti siano chiusi
3d Controllo dell’integrità dei fusibili posti a monte dei circuiti voltmetrici
3e Controllare la tensione di alimentazione della centralina di controllo

4

CIRCUITI

6

4a Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi assemblati e dei collegamenti
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4b Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi relativi ai collegamenti dei circuiti di protezione.
Verificare continuità elettrica
4c Verificare il funzionamento e l’accessibilità degli organi di sezionamento a monte e a valle, controllando la
funzionalità di eventuali circuiti di comando
4d Verificare le condizioni e l’integrità degli isolatori di supporto delle eventuali barrature (assenza di fessurazioni
e tracce di scariche superficiali)

5

COMPONENTI
5a Controllare lo stato di pulizia delle apparecchiature, provvedendo ad aspirare la polvere con l’ausilio di
pennello a setole morbide, ovvero mediante soffiaggio con aria secca a bassa pressione e pulendo le superfici
con stracci asciutti e puliti

6

5b Interruttori magnetotermici: verificare il funzionamento, provocandone, se possibile, l’intervento. Controllare
che la taratura delle protezioni e le caratteristiche corrispondano a quanto previsto da progetto

6

5c Interruttori con fusibili e portafusibili: Verificare l’assenza di fenomeni di surriscaldamento sui punti di contatto.
Controllare che le caratteristiche corrispondano a quanto previsto da progetto

6

5d Sezionatori: verificare lo stato ed il corretto funzionamento

6

5e Protezioni di tipo indiretto: Verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra
utilizzando l’apposito strumento

6

5f Controllare il serraggio dei conduttori e delle barre nei punti di allacciamento agli interruttori

12

5g Verificare il corretto funzionamento degli accessori interni agli interruttori (bobine, ausiliari, comandi, ecc.)

6

5h Verificare il complesso dei circuiti ausiliari e di controllo (serraggio morsetti, numerazione conduttori, fusibili,
ecc.)
5i Controllare la funzionalità delle lampade di segnalazione

12

5j Controllare lo stato dei contatti dei relè di comando (ausiliari e di potenza), possibilmente strumentalmente

6

5k Controllare l’integrità, funzionalità ed efficienza degli interruttori di inserimento manuale delle batterie di
condensatori posizionando il selettore Aut-0-Man sul manuale e verificando il regolare inserimento dei gradini

6

5l Con il selettore Aut-0-Man sull’automatico, verificare l’efficienza della centralina di regolazione

6

5m Controllare che il fattore di potenza rientri nei parametri impostati senza pendolamenti

6

MORSETTIERE

6

6

6a Controllare il serraggio delle viti di tutti gli elementi di connessione e fissaggio
6b Controllare lo stato delle siglature, verificandone la presenza, leggibilità e correttezza
6c Controllare mediante MWmetro con V di prova 500 Vcc la resistenza di isolamento fra fase e fase e verso
massa
6d Controllare il serraggio dei vari collegamenti al conduttore di protezione

7

CONDENSATORI

6

7a Provvedere ad un’accurata pulizia esterna ed interna mediante panni asciutti e puliti, pennelli a setole lunghe
e morbide e soffiaggio d’aria secca a bassa pressione
7b Controllare visivamente lo stato dei condensatori rilevando eventuali anomalie; rigonfiamenti dei contenitori,
tracce di liquido sulla superficie esterna richiedono ulteriori indagini e, nel caso, la sostituzione degli elementi
guasti
7c Controllare il serraggio delle viti di tutti gli elementi di connessione, proteggendo i morsetti con prodotti
specifici
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7d Controllare l’integrità delle cuffie di protezione, provvedendo alla sostituzione di quelle in non perfette
condizioni
7e Verifica delle correnti e misura del cos sulle tre fasi

Importo biennale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 500 euro
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B – GRUPPO ELETTROGENO
•

B01 – GRUPPO ELETTROGENO
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Scheda

B01 - GRUPPO ELETTROGENO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

POS

1

2

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

FREQUENZA
(MESI)

CONTROLLI GENERALI
1a Verifica della presenza della targa generale di identificazione della macchina

12

1b Controllare che tutti i componenti siano singolarmente identificati e che le codifiche corrispondano agli schemi

12

1c Verifica delle condizioni dell’area circostante la macchina (pulizia, presenza di materiali non pertinenti, ostacoli
alla circolazione attorno alla macchina, ecc.), provvedendo all’allontanamento degli eventuali materiali
estranei

2

1d Verifica dell’esistenza delle targhe e cartelli di segnalazione richiesti dalle normative

12

1e Verificare l’eventuale presenza di tracce animali all’interno del quadro di comando della macchina

2

1f Controllare presenza di polvere, muffe, tracce di condensa od ossidazione nel locale

2

1g Verificare l’assenza di corpi estranei negli elementi di presa d'aria per la ventilazione e lo stato di pulizia dei
filtri

2

1h Rilevare la temperatura del locale durante il funzionamento della macchina

2

1i Verificare il corretto funzionamento di ventilatori per il raffreddamento dell’equipaggiamento

2

1j Controllare lo stato delle verniciature e la pulizia delle superfici interne ed esterne della macchina in particolar
modo nella zona della batteria e del contenitore del quadro di comando

12

1k Controllare la presenza di eventuali perdite di liquidi (acqua / olio raffreddamento, lubrificante, carburante)

2

1l Controllare livelli acqua / olio raffreddamento, lubrificante, carburante

2

1m Controllare la rumorosità dei cuscinetti, ingrassaggio se previsto in base alle ore di funzionamento

12

1n Sostituzione olio motore

12

STRUMENTAZIONE

2

2a Rilievo dei parametri registrati dalla centralina di controllo provvedendo a riportare le indicazioni anomale e a
verificare le motivazioni all’origine dei problemi riscontrati
2b Eseguire, se disponibile, un programma di test in bianco e registrare eventuali anomalie
2c Rilevare i dati del contaore ed eseguire controlli e manutenzioni previste dal manuale tecnico della macchina
2d Controllare lo stato del regolatore di tensione

3

CIRCUITI

12

3a Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi assemblati e dei collegamenti
3b Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi relativi ai collegamenti dei circuiti di protezione.
Verificare continuità elettrica
3c Controllare la bontà del collegamento del neutro
3d Verificare il funzionamento e l’accessibilità degli organi di sezionamento a monte e a valle
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4

BATTERIA

2

4a Nelle batterie al piombo con elettrolito liquido a vaso aperto, controllare il livello e rabboccare con acqua
distillata
4b Verificare la tensione degli elementi, a campione
4c Verificare la capacità della batteria
4d Controllare la presenza di eventuali perdite, sostituire eventuali elementi con il contenitore in imperfette
condizioni

5

6

CONTROLLI FUNZIONALI
5a Verificare la funzionalità dell’avviamento in manuale

2

5b Verificare la funzionalità dell’avviamento in automatico

2

5c Misura delle tensioni in uscita dalla macchina, a vuoto e sotto carico; verifica dell’abbassamento di tensione
all’inserzione del carico

2

5d Misura delle tensioni in ingresso alla macchina, a vuoto e sotto carico; verifica dell’abbassamento di tensione
all’inserzione del carico (con macchina ferma)

2

5e Verificare la frequenza della tensione in uscita

2

5f Verifica della tensione fra neutro e terra

2

5g Simulazione mancanza di rete per un tempo breve (alcuni minuti) per alcuni avviamenti

2

5h Simulazione mancanza di rete per una durata tale da rilevare anomalie di consumo

12

5i Rilievo del valore di tensione raggiunto dalla batteria a fine prova

2

5m Prove di commutazione Gruppo – Rete e Rete - Gruppo

2

5n Prova di corretto funzionamento del parallelo

2

5o Controllare la funzionalità dei circuiti di comando d’emergenza (sganci) e dei inibizione del funzionamento
della macchina (EPO)

2

5p Controllare funzionalità degli allarmi (livelli, mancato avviamento, temperatura, ecc.)

2

VARIE
6a Verificare il complesso dei circuiti ausiliari e di controllo (serraggio morsetti, numerazione conduttori, integrità
dei fusibili, ecc.)

12

6b Verificare il corretto funzionamento dei circuiti ausiliari di comando, compresi gli interblocchi elettrici e le
sequenze di apertura e chiusura

2

6c Controllare la funzionalità delle lampade di segnalazione

2

6d Controllare la funzionalità del sistema di preriscaldo motore

2

6e Controllare lo stato dei contatti dei relè di comando (ausiliari e di potenza)

12

6f Verificare il funzionamento degli accessori (ventilatori di estrazione, termostati, ecc.)

2

6g Verificare le emissioni allo scarico

12

Importo biennale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attivit€ a canone"= 5.000 euro
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C – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICIO
·

C01 – QUADRI ELETTRICI b.t.

·

C02 – IMPIANTO F.M. E PRESE

·

C03 – IMPIANTO LUCE E LUCE DI SICUREZZA

·

C04 –OMISSIS

·

C05 - OMISSIS

·

C06 - OMISSIS

·

C07 – IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALE

·

C08 –OMISSIS

·

C09 – IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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Scheda

C01 - QUADRI b.t. EDIFICIO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
POS

1

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

CONTROLLI GENERALI

FREQUENZA
(MESI)

12

1a Verifica della presenza della targa generale del quadro, recante le indicazioni necessarie per l’identificazione
1b Controllare che tutti i componenti siano identificati e che le codifiche corrispondano a quelle degli schemi
1c Verifica delle condizioni generali dell’area circostante il quadro (pulizia, presenza di materiali non pertinenti,
ostacoli all’accesso al quadro, ecc.)
1d Verifica dell’esistenza delle targhe e cartelli di segnalazione richiesti dalle normative
1e Verifica delle temperature interne al quadro e di quelle raggiunte dai componenti critici

2

CARPENTERIA

6

2a Verificare scomparto per scomparto l’eventuale presenza di corpi estranei o tracce animali all’interno del
quadro
2b Controllare presenza di polvere, muffe, tracce di condensa od ossidazione all’interno del quadro
2c Verificare il corretto funzionamento delle porte, delle relative chiusure e dell’eventuale blocco porta
2d Controllare la tenuta delle guarnizioni, lo stato degli elementi di tenuta (passacavi, pressacavi), l’efficienza e
solidità degli elementi di chiusura di fori e feritoie
2e Verificare l’assenza di corpi estranei negli elementi di presa d'aria per la ventilazione e lo stato di pulizia dei
filtri
2f Verificare il corretto funzionamento di ventilatori o condizionatori per il raffreddamento dell’equipaggiamento
2g Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi assemblati
2h Verificare il corretto collegamento equipotenziale degli elementi del quadro che sono classificabili come
masse
2i Controllare lo stato della verniciatura e la pulizia delle superfici interne ed esterne

3

STRUMENTAZIONE

6

3a Controllare lo stato di pulizia delle apparecchiature
3b Controllare il corretto azzeramento dell’indice o del valore indicato sul display
3c Controllare la continuità del conduttore di protezione sul secondario dei trasformatori amperometrici
3d Controllo dell’integrità dei fusibili posti a monte dei circuiti voltmetrici
3e Controllare la tensione di alimentazione degli strumenti digitali

4

BARRATURE

12
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4a Controllare lo stato di pulizia delle superfici
4b Controllare mediante MWmetro con V di prova 500 Vcc la resistenza di isolamento verso massa, che deve
essere maggiore di 1 kW´ V (es. 400 V - R³ 400 kW)
4c Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi assemblati e dei collegamenti, applicando la coppia
massima secondo la tabella allegata
4d Controllare il serraggio di viti e bulloni di tutti gli elementi relativi ai collegamenti dei circuiti di protezione.
Verificare continuità elettrica
4e Verificare le condizioni e l’integrità degli isolatori di supporto delle barrature (assenza di fessurazioni e tracce di
scariche superficiali)

5

6

INTERRUTTORI
5a Controllare lo stato di pulizia delle apparecchiature

6

5b Verifica della rispondenza del quadro alla documentazione a corredo per individuare eventuali modifiche.
Verificare che il bilancio termico dell’equipaggiamento sia all’interno dei parametri imposti dal Costruttore

6

5c Verificare la correttezza della taratura delle protezioni contro i sovraccarichi ed i corto circuiti

6

5d Interruttori estraibili o sezionabili: verificare il funzionamento nelle varie posizioni

6

5e Interruttori differenziali: Verificare con circuito o tasto di prova il corretto funzionamento

6

5f Interruttori con fusibili: Verificare l’assenza di fenomeni di surriscaldamento sui punti di contatto

6

5g Controllare il serraggio dei conduttori e delle barre nei punti di allacciamento agli interruttori

12

5h Verificare il corretto funzionamento degli interblocchi elettrici e meccanici

12

5i Verificare il corretto funzionamento degli accessori interni agli interruttori (bobine, ausiliari, comandi, ecc.)

12

5j Verificare il corretto funzionamento dei motori di carica molle

12

MORSETTIERE

12

6a Controllare lo stato di pulizia generale
6b Controllare il serraggio delle viti di tutti gli elementi di connessione e fissaggio, applicando la coppia
massima secondo la tabella allegata
6c Controllare lo stato delle siglature, verificandone la presenza, leggibilità e correttezza
6d Controllare mediante MWmetro con V di prova 500 Vcc la resistenza di isolamento fra fase e fase e verso
massa
6e Controllare il serraggio dei vari collegamenti al conduttore di protezione

7

ACCESSORI – APPARECCHI VARI – RELÈ
7a Controllare lo stato di pulizia generale

6

7b Eseguire i controlli prescritti dalle Case costruttrici dei vari apparecchi

6

7c Verificare il complesso dei circuiti ausiliari e di controllo (serraggio morsetti, numerazione conduttori,
integrità dei fusibili, ecc.)

6

7d Controllare la funzionalità delle lampade di segnalazione

6

7e Controllare il funzionamento dell’eventuale dispositivo lampeggiante di segnalazione di presenza tensione

6

7f Controllare lo stato dei contatti dei relè di comando (ausiliari e di potenza)

6

7g Verificare mediante il tasto di prova il corretto funzionamento dei relè termici

6
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7h Verificare lo stato dei fusibili per quanto riguarda la correttezza dell’impiego (tipologia, corrente, tenuta al
corto), del fermo serraggio dell’elemento di ritenuta, dell’assenza di fenomeni di surriscaldamento nei punti
di contatto

6

7i Verificare il funzionamento degli accessori interni (illuminazione, presa di servizio, ecc.)

6

Importo annuale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 7.500 euro
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Scheda

C02 – IMPIANTO F.M. E PRESE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
POS

1

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

FREQUENZA
(MESI)

CONTROLLI GENERALI
1a Controllare lo stato di pulizia delle apparecchiature

2

1b Controllare la correttezza delle tensioni sulla presa

6

1c Verificare l’integrità delle carcasse delle apparecchiature, la tenuta delle protezioni, guarnizioni, coperchi, ecc..
controllare che sugli alveoli non vi siano tracce di surriscaldamento e la funzionalità generale del frutto

6

1d Controllo integrità cassette di derivazione

12

1e Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie

6

1f Verifica rispondenza targhette di identificazione circuitale con i disegni as-built

12

1g Per le prese con interruttore di blocco, controllare l’effettivo ingaggio della spina ad interruttore chiuso e
l’impossibilità di estrazione

6

1h Per le prese con fusibili, controllare l’efficace serraggio dell’elemento di contenimento del fusibile

6

Importo annuale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 3.000 euro
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Scheda

C03 – IMPIANTO LUCE E LUCE DI SICUREZZA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
POS

1

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

FREQUENZA
(MESI)

CONTROLLI GENERALI
1a

Verificare la funzionalità degli apparecchi di illuminazione di sicurezza. Controllare il tempo di scarica degli
accumulatori

6

1b Provvedere alla pulizia degli apparecchi illuminanti ed in particolare a quella dello schermo diffusore

2

1c Controllo dello stato delle lampade, verificandone l’efficienza ed il funzionamento. Sostituire i tubi fluorescenti
in via di esaurimento (estremità annerite sfarfallii)

6

1d Verifica dello stato degli apparecchi illuminanti, controllando che il corpo ed il diffusore non presentino rotture,
deformazioni o surriscaldamento

6

1e Verificare la tenuta dei fissaggio degli apparecchi e delle vie cavi connesse

6

1f Controllare il serraggio dei morsetti di connessione e l’efficacia dei collegamenti al conduttore di protezione

6

1g Verificare lo stato degli apparecchi di comando, controllando il serraggio dei morsetti e lo stato delle
apparecchiature, la tenuta dei contenitori, il corretto e solido fissaggio degli elementi

12

Importo annuale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 6.000 euro
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Scheda

C07 – IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
POS

1

2

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

FREQUENZA
(MESI)

CONTROLLI GENERALI
1a Verifica dello stato di conservazione dei dispersori

6

1b Verificare lo stato di conservazione del collettore principale

6

1c Controllo delle morsettiere e serraggio connessioni varie

6

CONTROLLI DELLE FUNZIONI
2a Assistenza alla misura impianto di terra da parte degli organismi competenti

24

2b Verifica della continuità dei conduttori di protezione (a campione)

6

2c Verifica della continuità dei conduttori equipotenziali

6

Importo annuale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 1.500 euro
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Scheda

C09 – IMPIANTO FOTOVOLTAICO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
POS

1

2

A TTIVITÀ DA ESEGUIRE

FREQUENZA
(MESI)

CONTROLLI GENERALI
1a Verifica funzionalità telecontrollo

12

1b Verifica dati storici con producibilità

6

1c Controllo dell’apprendimento della funzionalità da parte degli operatori preposti

12

CONTROLLI DELLE FUNZIONI
2a Verifica del grado di sporcizia del modulo e lavaggio con appositi prodotti detergenti

12

2b Verifica dello stato e del fissaggio dei morsetti e cablaggi, verifica tenuta stagna scatola morsetti

6

2c Verifica e controllo della corretta funzionalità inverter, dispositivi di protezione, ventilatori, ecc..

6

2d Ispezione visiva del modulo per verificarne la rottura del vetro, ’lossidazione dei circuiti e delle saldature celle FV

12

2e Controllo delle caratteristiche elettriche del modulo

12

Importo annuale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 1.250 euro
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Scheda

D01 – CONTROLLI ED INTERVENTI VARI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Rientrano in questo capitolo tutte le voci inerenti i controlli ed interventi relativi ad
apparecchiature non espressamente indicate nei prospetti soprastanti ma facenti parte
comunque dell’oggetto di manutenzione, come per esempio: fornitura e sostituzione di lampade,
manutenzione sistema di regolazione delle luci, sistema di cablaggio strutturato, assistenza tecnici Knx
e domotica, compresa fornitura di piccola minuteria, parti di cavo, ecc.. e comunque quant’altro
riconducibile per similitudine a quanto sopra previsto
Importo annuale manutenzione ordinaria ed assistenza su chiamata - "attività a canone"= 3.000 euro

IMPORTO TOTALE ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA SU CHIAMATA - "ATTIVITA'
A CANONE" = 34.750,00 Euro
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