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I. STATO DI CONSISTENZA DEL PARCO 
IMPIANTI C.A.A.T. 

 
 

Consistenza (aggiornamento al gennaio 2020) 
degli impianti elettrici e fluidomeccanici 

suddivisi per Edifici del Centro Agro-Alimentare 
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1) Premessa 
 
L’organizzazione dello stato di consistenza del parco impianti C.A.A.T. (aggiornamento al gennaio 
2020) presentata nei paragrafi successivi è stata eseguita in coerenza all’emissione degli elaborati 
as-built relativi alla costruzione del Centro e tenendo conto della più efficace prassi operativa e 
gestionale finora sperimentata. 
Vengono pertanto schematicamente elencate le categorie e sotto-categorie di impianti relativi alle 
Aree Esterne (Edificio 00) e quelle relative a ciascun fabbricato/gruppo di fabbricati (Edifici 01÷12). 
 
Anche ove venissero rilevate presunte omissioni o carenze nella descrizione di dettaglio dei singoli 
componenti, l’intento preventivamente dichiarato del presente documento è quello di 
ricomprendervi l’intero parco impianti installato in situ all’interno del Centro, in quanto oggetto delle 
prestazioni da eseguire (ove non in via di manutenzione ordinaria programmata in via di intervento 
in emergenza o ancora su eventuale richiesta degli utenti) previste in affidamento. 
 
Per maggior chiarezza e facilità di consultazione sono inoltre state inserite nella colonna “NOTE” 
dei tabulati sotto riportati le seguenti diciture: 
 “impianti utenti”: impianti di proprietà e conduzione degli Utenti del Centro, relativi ad edifici o 

parti di essi concessi in locazione o comodato d’uso con apposito contratto a disciplina delle 
dirette responsabilità e degli obblighi del conduttore/comodatario; 

 servizio parziale: impianti oggetto di esercizio e manutenzione (parziale o globale) da parte di 
altri fornitori di servizio; 

 non più funzionante e dismesso / in gran parte dismesso / dismesso: impianti presenti in situ in 
relazione ai quali potrebbe essere richiesto all’Affidatario del servizio, a discrezione del 
Committente ed in base alle esigenze del Centro, lo smontaggio e la rimozione; 

 non funzionante/ non funzionante - oggetto di proposta di ripristino/ miglioria/ implementazione: 
impianti presenti in situ in relazione ai quali è interesse del Committente valutare l’opportunità 
della rimessa in pristino, anche prevedendone eventuali implementazioni (previa verifica di 
compatibilità di sistema) al fine di garantirne la rispondenza a norma e l’efficacia, ma sempre 
privilegiando il minor impatto possibile rispetto alla componentistica già installata. 

 
Per l’individuazione delle attività oggetto dell’appalto per ciascuna tipologia di impianto si rimanda 
al CTP _ Allegato A1, con le relative specifiche tecniche. 
 
Le caratteristiche e l’ubicazione degli impianti sono indicate nei disegni costruttivi, i cui elenchi 
(aggiornati all’emissione effettuata dalla Società Appaltatrice all’atto della presa in consegna dei 
lavori di costruzione del Centro) sono suddivisi per edificio; gli elaborati relativi alle successive 
modifiche eseguite in fase di gestione e manutenzione degli impianti, completi di relativa 
certificazione, sono disponibili presso gli uffici dei Committenti dei lavori (CAAT/Utenti).  
È onere dell’affidatario del servizio verificare il costante allineamento tra la documentazione 
tecnica agli atti e lo stato dei luoghi rilevato in situ, segnalando al C.A.A.T. le eventuali non 
conformità riscontrate e rendendosi disponibile – ove venga richiesto dal Committente – 
all’editazione della documentazione aggiornata ed alla eventuale certificazione dello stato di fatto 
degli impianti. 
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2) Consistenza degli impianti elettrici e speciali 
 
 
 
 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

00 

AREE ESTERNE / IMPIANTI GENERALI  

 Condutture interrate (tubi corrugati) per linee MT e BT ed impianti speciali; 
pozzetti interrati 

 

 Rete di dispersione (impianto di terra)  

 Impianto illuminazione esterna, costituito da proiettori su edifici e su torri faro 
a corona mobile (alimentazione derivata da quadri elettrici di alcuni edifici) 

 

 Impianto di diffusione sonora  

 Impianto perimetrale anti-intrusione 
non più funzionante e 

dismesso 

 Impianto di videosorveglianza TVCC servizio parziale 

 Serbatoi interrati del gasolio per gruppi elettrogeni  
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

01 

MERCATO ORTOFRUTTICOLO  

 Impianto elettrico costituito da:  

- Rete di distribuzione in bassa tensione derivata da contatori E-Distribuzione 
posti in locali centralizzati;  

- n. 4 quadri generali di distribuzione BT + quadri illuminazione, quadri servizi, 
gruppi di rifasamento; 

 

- Quadri stands e relativi contatori di fornitura e dorsali di alimentazione da locali 
contatori; impianto utenti 

- n. 2 gruppi elettrogeni di potenza 150 kVA (alimentati da serbatoi di gasolio 
interrati a doppia parete), ad avviamento automatico,e relativi quadri di 
comando e di servizio; 

 

- Impianto di illuminazione ordinaria interno zone comuni (gallerie centrale e 
accessi perimetrali); 

 

- Impianto di illuminazione di sicurezza con apparecchi di illuminazione 
autonomi, equipaggiati con sorgente incorporata (con alimentazione anche da 
G.E.); 

 

- Impianto di illuminazione esterna aree di carico/scarico;  

- Impianto prese di servizio;  

- Impianto alimentazione F.M. servizi tecnologici;  

- Alimentazione di torri faro;  

- Alimentazione cavi scaldanti per impianto idrico antincendio  

 Impianto di diffusione sonora  

 Impianto di videosorveglianza TVCC servizio parziale 

 Impianto di rivelazione e allarme incendi, completo di centrali e moduli di 
gestione loop, targhe ottico-acustiche, pulsanti, rivelatori indirizzati e barriere 
lineari, evacuatori fumi-calore (EFC) 

servizio parziale 

 Impianto trasmissione dati, derivato da n. 16 locali fonia/dati servizio parziale 

 Impianto di gestione e controllo contabilizzatori consumi non funzionante 
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

03 

TETTOIA GRANDI VETTORI  

 Impianto elettrico alimentato dal quadro generale di edificio, con alimentazione 
derivata da n. 2 cabine dell’edificio 01 

 

- Impianto luce/F.M. della tensostruttura (parti comuni), alimentato da sbarra 
utenze privilegiate quadro edificio 11 sotto gruppo elettrogeno; 

 

- Alimentazione locale fonia/dati e relativo quadro servizi servizio parziale 

 Impianto di diffusione sonora  

 Impianto di videosorveglianza TVCC servizio parziale 

 
 
 
  

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

02 

TENSOSTRUTTURE PRODUTTORI AGRICOLI  

 Impianto elettrico alimentato dal quadro generale di edificio, con alimentazione 
derivata dall’edificio 11 

 

- Impianto luce/F.M. della tensostruttura (parti comuni), alimentato da sbarra 
utenze privilegiate quadro edificio 11 sotto gruppo elettrogeno; 

 

- Alimentazione impianto illuminazione/presa di servizio degli utenti; impianto utenti 

- Alimentazione locale fonia/dati e relativo quadro servizi servizio parziale 

 Impianto di diffusione sonora  

 Impianto di videosorveglianza TVCC (ove venisse ampliato) servizio parziale 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

04/1÷8 
TENSOSTRUTTURE DI COPERTURA PASSAGGI PEDONALI  

 Impianto elettrico di illuminazione ordinaria (con alimentazione derivata da 
quadri dell’edificio 01 e dell’edificio 11) 
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

05 

MERCATO ORTOFRUTTICOLO NORD  

 Impianti di distribuzione in BT derivati da contatori E-Distribuzione  

- n. 1 QGBT – Servizi comuni: 
Impianto illuminazione ordinaria/emergenza 
F.M. servizio e locale pompe riscaldamento 
Alimentazione aerotermi  
Alimentazione pedane 
Alimentazione locale dati e relativo quadro servizi 
n. 1 gruppo elettrogeno da 150 kVA e relativo serbatoio di gasolio 
Gruppo di rifasamento 
Alimentazione di torri faro 
Ascensori (fuori servizio, in manutenzione conservativa) 

 

- Quadri stands e relativi contatori E-Distribuzione e dorsali di alimentazione da 
locali contatori: 
Impianto illuminazione ordinaria/emergenza 
F.M. 
Alimentazione ventilconvettori/aerotermi  
Tendoni scorrevoli 

impianto utenti 

 Alimentazioni elettriche impianto di spegnimento sprinkler a servizio esclusivo 
locali piano I – Lato Sud (fuori servizio, in manutenzione conservativa) 

servizio parziale 

 Impianto di rivelazione e allarme incendi, completo di centrali e moduli di 
gestione loop, targhe ottico-acustiche, pulsanti, rivelatori indirizzati, evacuatori 
fumi-calore (EFC) 

servizio parziale 

 Impianto trasmissione dati/fonia servizio parziale 

 Impianto di diffusione sonora  

 Impianto di videosorveglianza TVCC servizio parziale 

 Impianto di gestione e controllo contabilizzatori consumi non funzionante 
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

06 E 

MAGAZZINO FRIGO-LAVORAZIONE EST  

 Impianto elettrico con alimentazione in MT con:  

- n. 1 cabina consegna E-Distribuzione e quadro generale MT + quadri servizi 
BT  

- n. 2 trasformatori da 1600 kVA (in servizio ordinario allacciato solo uno dei 
due); 

 

- n. 1 quadro di comando e protezione MT (QMT);  

- n. 1 quadro generale BT (QGBT), con commutazione rete/GE;  

- n. 1 gruppo elettrogeno (GE) da 1200 kVA e relativo quadro di comando e 
servizio + UPS + serbatoio gasolio con accesso da strada (cfr. Edificio 00); 

 

- n. 1 gruppo di rifasamento;  

- Quadri secondari di distribuzione; in gran parte dismessi 

- Quadri centrale frigo (MCC e servizi); impianto utenti 
(parziale) 

 

- Impianto illuminazione ordinaria/emergenza;  

- F.M. di servizio;  

- Impianti luce/F.M. celle frigo; 
impianto utenti 

(parziale) 

- Alimentazione di torri faro  

 Impianto di rivelazione e allarme incendi, completo di centrali e moduli di 
gestione loop, targhe ottico-acustiche, pulsanti, rivelatori indirizzati, evacuatori 
fumi-calore (EFC) 

servizio parziale 

 Impianto di trasmissione dati servizio parziale 

 rivelazione ammoniaca dismesso 

 Impianto di diffusione sonora  

 Impianto di videosorveglianza TVCC servizio parziale 

 Impianto di gestione e controllo contabilizzatori consumi non funzionante  

 Impianto di controllo temperatura frigo con rincalzo a Edificio 10  
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

06 W 

MAGAZZINO FRIGO-LAVORAZIONE OVEST  

 Impianto elettrico con alimentazione in MT con:  

- n. 1 cabina consegna E-Distribuzione e quadro generale MT + quadri 
servizi BT  

- n. 2 trasformatori da 1600 kVA (in servizio ordinario allacciato solo uno dei 
due); 

 

- n. 1 quadro di comando e protezione MT (QMT);  

- n. 1 quadro generale BT (QGBT), con commutazione rete/GE;  

- n. 1 gruppo elettrogeno (GE) da 1200 kVA e relativo quadro di comando e 
servizio + UPS + serbatoio gasolio con accesso da strada (cfr. Edificio 
00); 

 

- n. 1 gruppo di rifasamento;  

- Quadri secondari di distribuzione; in gran parte dismessi 

- Quadri centrale frigo (MCC e servizi); impianto utenti 
(parziale) 

- Impianto illuminazione ordinaria/emergenza;  

- F.M. di servizio;  

- Impianti luce/F.M. celle frigo; impianto utenti 
(parziale) 

- Alimentazione di torri faro  

 Impianto di rivelazione e allarme incendi, completo di centrali e moduli di 
gestione loop, targhe ottico-acustiche, pulsanti, rivelatoriindirizzati, 
evacuatori fumi-calore (EFC) 

servizio parziale 

 Impianto di trasmissione dati servizio parziale 

 rivelazione ammoniaca dismesso 

 Impianto di diffusione sonora servizio parziale 

 Impianto di videosorveglianza TVCC  

 Impianto di gestione e controllo contabilizzatori consumi non funzionante  

 Impianto di controllo temperatura frigo con rincalzo a Edificio 10  

 Alimentazione Isola ecologica  
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

07/1÷4 

MAGAZZINI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE  

 Impianti di distribuzione BT derivati da contatori E-Distribuzione:  

- n. 1 QGBT - Servizi comuni;  

- quadri magazzini (e relativo contatori); impianto utenti 

- n. 1 quadro locale caricabatterie; impianto utenti 

- n. 1 quadro servizi locale fonia-dati;  

- impianto illuminazione/FM servizi e locale contatori;  

- impianto illuminazione/FM magazzini; impianto utenti 

- impianto illuminazione/FM locale caricabatterie impianto utenti 

 Impianto di trasmissione dati servizio parziale 

 Impianto di rivelazione e allarme incendi, completo di centrali e moduli di 
gestione loop, targhe ottico-acustiche, pulsanti, rivelatori indirizzati, evacuatori 
fumi-calore (EFC) 

servizio parziale 

 Impianto di diffusione sonora  

 Impianto di videosorveglianza TVCC servizio parziale 
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

08 

SERVIZI PERSONALE INTERNO  

 Impianto elettrico alimentato in BT da quadro elettrico edificio 06-E:  

- n. 1 QGBT - Servizi comuni;  

- quadro di servizio centrale termica  

- quadri distribuzione zone spogliatoi e uffici; impianto utenti 

- impianto FM e illuminazione normale/emergenza parti comuni;  

- impianto FM e illuminazione normale/emergenza zone spogliatoi e uffici; impianto utenti 

- alimentazione locale fonia/dati  

 Impianto di gestione e controllo contabilizzatori consumi non funzionante  

 Impianto di rivelazione e allarme incendi, completo di centrali e moduli di 
gestione loop, targhe ottico-acustiche, pulsanti, rivelatori indirizzati, 
evacuatori fumi-calore (EFC) 

servizio parziale 

 impianto trasmissione dati servizio parziale 

 Impianto di diffusione sonora  

 Impianto di videosorveglianza TVCC (ove venisse ampliato) servizio parziale 
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

09 

RICOVERO MEZZI INTERNI  

 Edificio, con impianto elettrico alimentato in BT da contatore E-Distribuzione: impianto utenti 

- n. 1 QGBT;  

- impianto illuminazione ordinaria/emergenza;  

- impianto FM e alimentazione caricabatterie;  

 Impianto di rivelazione e allarme incendi, completo di centrali e moduli di 
gestione loop, targhe ottico-acustiche, pulsanti, rivelatori indirizzati, 
evacuatori fumi-calore (EFC) 

servizio parziale 

 impianto trasmissione dati servizio parziale 

 Impianto di diffusione sonora  

 Impianto di videosorveglianza TVCC servizio parziale 

 
 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

10 

CENTRO INGRESSI  

 Impianto elettrico alimentato in BT da quadro elettrico edificio 12:  

- quadri distribuzione elettrica;  

- impianto illuminazione ordinaria/emergenza;  

- impianto FM;  

- alimentazione zona ingressi (cancelli, barriere, varchi)  

- alimentazione motori e centrale tecnologica  

 Impianto di rivelazione e allarme incendi, completo di centrali e moduli di 
gestione loop, targhe ottico-acustiche, pulsanti, rivelatori indirizzati 

servizio parziale 

 Impianto di diffusione sonora  

 Impianto di videosorveglianza TVCC servizio parziale 

 impianto gestione e controllo: supervisione e centralizzazione allarmi degli 
impianti TVcc, diffusione sonora (comunicazioni di servizio e gestione fasi 
di emergenza ed evacuazione), controllo accessi, rivelazione e allarme 
incendi, gestione mercato,citofonia, controllo temperatura celle frigo, 
ecc.).trasmissione dati 

servizio parziale 
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

11 

TERZIARIO-DIREZIONALE  

 Impianto elettrico con alimentazione in MT con:  

- n. 1 cabina consegna E-Distribuzione (al piano interrato);  

- n. 2 trasformatori da 1600 kVA;  

- n. 1 quadro generale MT (QGMT);  

- n. 1 quadro generale BT (QGBT), con commutazione rete/GE;  

- n. 1 gruppo elettrogeno (GE) da 630 kVA e relativo quadro di comando + 
serbatoio di gasolio interrato; 

 

- n. 1 gruppo di rifasamento;  

- quadri di distribuzione ai piani;  

- quadro centrale tecnologica;  

- quadro alimentazione motori York; dismesso 

- impianto illuminazione ordinaria/emergenza;  

- impianto F.M. di servizio;  

- alimentazione quadro locale fonia/dati;  

- alimentazione di torri faro;  

- impianto elettrico uffici direzionali (illuminazione, F.M., fan coil);  

- impianti ascensori;  

- impianto citofonico  

 Alimentazione uffici utenti in BT da quadri uffici (con relativo contatore E-
Distribuzione) e impianto uffici (luce, F.M., fan coil) 

impianto utenti 

 Impianto di trasmissione dati servizio parziale 

 Impianto di rivelazione e allarme incendi, completo di centrali e moduli di 
gestione loop, targhe ottico-acustiche, pulsanti, rivelatori indirizzati sotto 
pavimento, a controsoffitto ed a soffitto, evacuatori fumi-calore (EFC) 

servizio parziale 

 Impianto di diffusione sonora  

 Impianto di videosorveglianza TVCC servizio parziale 

 Impianto di gestione e controllo: supervisione e centralizzazione allarmi degli 
impianti trasmissione dati e gestione mercato 
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

12-T 

EDIFICI TECNOLOGICI – CENTRALE TERMICA  

 Impianto elettrico con:  

- alimentazione centrale termica teleriscaldamento e motori pressurizzazione 
impianto riscaldamento;  

 Impianto di controllo e gestione contabilizzatori consumi; non funzionante 

 Impianto di rivelazione e allarme incendi servizio parziale 

 Impianto di videosorveglianza TVCC servizio parziale 

 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

12-I 

EDIFICI TECNOLOGICI – CENTRALE IDRICA  

 Impianto elettrico con:  

- alimentazione centrale idrica e motori pressurizzazione impianto idrico;  

 Gruppo di pressurizzazione impianto idrico antincendio servizio parziale 

 Impianto di rivelazione e allarme incendi servizio parziale 

 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

12-E 

EDIFICI TECNOLOGICI – CENTRALE ELETTRICA  

 Impianto elettrico con alimentazione in MT con:  

- n. 1 cabina consegna E-Distribuzione (Edificio elettrico 12-E fronte Nord);  

- n. 2 trasformatori da 1600 kVA;  

- n. 1 quadro generale MT (QGMT);  

- n. 1 quadro generale BT (QGBT), con commutazione rete/GE;  

- n. 1 gruppo elettrogeno (GE) da 630 kVA e relativo quadro di comando + 
serbatoio di gasolio interrato; 

 

- n. 1 gruppo di rifasamento;  

 Impianto di rivelazione e allarme incendi servizio parziale 

 Impianto di diffusione sonora  

 Impianto di videosorveglianza TVCC (ove venisse ampliato) servizio parziale 
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3) Consistenza degli impianti fluidomeccanici 
 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

00 

AREE ESTERNE / IMPIANTI GENERALI  

 Reti fognarie acque bianche, fognarie acque nere, canaline piè banchina, 
sgrigliatore;  

 

 Reti antincendio comprensive di casse idranti UNI 100 a colonna soprassuolo 
con cassette porta lance ed accessori (servizio parziale); 

servizio parziale 

 Reti irrigazione aree verdi costituite da tubazioni interrate, pozzetti con valvole di 
intercettazione, pozzetti con idrantini; 

 

 Rete teleriscaldamento interna (piccola e grande)  
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

01 

MERCATO ORTOFRUTTICOLO  

 Impianto di riscaldamento costituito da:  

- n. 2 gruppi di pompaggio composti ciascuno da n. 2 pompe, un gruppo di 
contabilizzazione ed una valvola di regolazione;  

- reti di distribuzione;  

- gruppi di contabilizzazione e regolazione di stand;  

- corpi scaldanti nei locali uffici degli stand; impianto utenti 

- tubi alettati nel carter;  

- condizionatori autonomi nei locali tecnici per trasmissione dati.  

 Impianto di distribuzione acqua potabile stands costituito da:  

- n. 2 gruppi di contabilizzazione e filtrazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (lavabi e lavelli) e sistemi di contabilizzazione stands; impianto utenti 

 Impianto di distribuzione acqua industriale stands (bypassato a potabile a monte) 
costituito da: 

 

- n. 2 gruppi di contabilizzazione e filtrazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (cassette vasi ed idrantini) e sistemi di contabilizzazione 
stand impianto utenti 

 Impianto di distribuzione acqua potabile parti comuni costituito da:  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (orinatoi, turche, vasi cassette, lavelli ed idrantini)  

 Ventilatori estrazione servizi igienici stands impianto utenti 

  Impianto antincendio (reti ad idranti, due per blocco) con sistema di protezione 
antigelo per tubazioni ed idranti con cavo scaldante. 

servizio parziale 
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

02 

TENSOSTRUTTURE PRODUTTORI AGRICOLI  

 Impianto di distribuzione acqua potabile costituito da:  

- n. 1 gruppo di contabilizzazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (lavabi e lavelli);  

 Impianto di distribuzione acqua industriale costituito da:  

- n.1 gruppo di contabilizzazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (cassette vasi ed idrantini)  

  Impianto antincendio (reti ed idranti) servizio parziale 

 
 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

03 

TETTOIA GRANDI VETTORI  

 Impianto di distribuzione acqua industriale costituito da:  

- n.1 gruppo di contabilizzazione;  

- reti di distribuzione;  

- idrantini di lavaggio  

 Impianto antincendio (reti ed idranti) servizio parziale 

 
 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

04/1÷8 
TENSOSTRUTTURE DI COPERTURA PASSAGGI PEDONALI  

NESSUN IMPIANTO  
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

05 

MERCATO ORTOFRUTTICOLO NORD  

 Impianto di riscaldamento costituito da:  

- n. 1 gruppo di pompaggio composto da n.2 pompe, un gruppo di 
contabilizzazione ed una valvola di regolazione;  

- reti di distribuzione;  

- gruppi di contabilizzazione e regolazione di stand;  

- corpi scaldanti (radiatori ed aerotermi);  

 Impianto di distribuzione acqua potabile costituito da:  

- n. 1 gruppo di contabilizzazione e filtrazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (lavabi e lavelli) e sistemi di contabilizzazione stands; impianto utenti 

 Impianto di distribuzione acqua industriale stands (bypassato a potabile a 
monte) costituito da: 

 

- n. 1 gruppo di contabilizzazione e filtrazione;  

- rete di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (cassette vasi ed idrantini) e sistemi di contabilizzazione di 
stand 

impianto utenti 

 Ventilatori estrazione servizi igienici stands impianto utenti 

  Impianto antincendio (reti ad idranti, due per blocco) con sistema di protezione 
antigelo per tubazioni ed idranti con cavo scaldante. 

servizio parziale 

  Impianto di spegnimento automatico a sprinkler (piano primo lato sud) servizio parziale 
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

06 E 

MAGAZZINO FRIGO-LAVORAZIONE EST  

 Magazzini frigoriferi:  

- Gruppi frigoriferi; impianto utenti 

- Sistemi d canalizzazione aria;  

 Centrale frigorifera centralizzata con n. 3 gruppi frigo York a ammoniaca, torri di 
raffreddamento, sistemi di pompaggio, scambiatori, serbatoi, sistema di rivelazione, ecc. 

Totalmente 
dismessa 

 Sistemi centralizzati per celle frigorifere: dismessi 

- reti di distribuzione acqua glicolata ed acqua calda sbrinamento;  

- sistemi di contabilizzazione e regolazione per ciascuna cella;  

- aeroraffreddatori per le celle (nell’edificio 6 ovest, celle perimetrali con batteria di 
riscaldamento aggiuntiva); 

 

- n. 1 centrale di trattamento aria zona carico con gruppo di pompaggio acqua gelida;  

- n. 2 centrali di trattamento aria zona lavorazione con gruppi di pompaggio acqua 
gelida. 

 

 UFFICI – Impianti di climatizzazione (oggi solo riscaldamento)  

- Sistema di contabilizzazione e pompaggio di edificio (n. 2 elettropompe);  

- gruppo di pompaggio acqua ventilconvettori (n. 2 elettropompe);  

- scambiatore di calore a piastre;  

- ventilconvettori in ambiente; impianto utenti 

- radiatori in ambiente impianto utenti 

 UFFICI – Impianto produzione acqua calda sanitaria  

- Sistema di addolcimento; impianto utenti 

- accumulo alimentato da circuito di recupero; dismesso 

- accumulo alimentato da rete acqua calda e resistenza elettrica; dismesso 

- pompaggio ricircolo acqua calda sanitaria; dismesso 

- reti di distribuzione dismesse 
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

06 E 

 Impianto di distribuzione acqua potabile costituito da:  

- n.1 gruppo di contabilizzazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (lavabi e lavelli); impianto utenti 

 Impianto di distribuzione acqua industriale costituito da:  

- n.1 gruppo di contabilizzazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (cassette vasi ed idrantini) impianto utenti 

 Impianto antincendio (reti ad idranti) servizio parziale 

 
 
 
 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

06 W 

MAGAZZINO FRIGO-LAVORAZIONE OVEST  

 Magazzini frigoriferi:  

- Gruppi frigoriferi; impianto utenti 

- Sistemi d canalizzazione aria;  

 Centrale frigorifera centralizzata con n. 3 gruppi frigo York a ammoniaca, torri di 
raffreddamento, sistemi di pompaggio, scambiatori, serbatoi, sistema di rivelazione, ecc. 

Totalmente 
dismessa 

 Sistemi centralizzati per celle frigorifere: dismessi 

- reti di distribuzione acqua glicolata ed acqua calda sbrinamento;  

- sistemi di contabilizzazione e regolazione per ciascuna cella;  

- aeroraffreddatori per le celle (nell’edificio 6 ovest, celle perimetrali con batteria di 
riscaldamento aggiuntiva); 

 

- n. 1 centrale di trattamento aria zona carico con gruppo di pompaggio acqua gelida;  

- n. 2 centrali di trattamento aria zona lavorazione con gruppi di pompaggio acqua 
gelida. 

 

 UFFICI – Impianti di climatizzazione  

- Sistema di contabilizzazione e pompaggio di edificio (n. 2 elettropompe);  

- gruppo di pompaggio acqua ventilconvettori (n. 2 elettropompe);  

- scambiatore di calore a piastre;  
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

06 W MAGAZZINO FRIGO-LAVORAZIONE OVEST  

- ventilconvettori in ambiente; impianto utenti 

06W 

- radiatori in ambiente impianto utenti 

 UFFICI – Impianto produzione acqua calda sanitaria  

- Sistema di addolcimento; impianto utenti 

- accumulo alimentato da circuito di recupero; dismesso 

- accumulo alimentato da rete acqua calda e resistenza elettrica; dismesso 

- pompaggio ricircolo acqua calda sanitaria; dismesso 

- reti di distribuzione dismesse 

 Impianto di distribuzione acqua potabile costituito da:  

- n. 1 gruppo di contabilizzazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (lavabi e lavelli); impianto utenti 

 Impianto di distribuzione acqua industriale costituito da:  

- n.1 gruppo di contabilizzazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (cassette vasi ed idrantini) impianto utenti 

 Impianto antincendio (reti ad idranti) servizio parziale 

 
 
  



 
C.A.A.T. S.c.p.A. SERVIZI E LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EDILE      CTP -  ALLEGATO A2a 

 
pagina 23 di 73 

 

 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

07/1÷4 

MAGAZZINI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE  

 Impianto di distribuzione acqua potabile (gruppi servizi igienici esterni) costituito 
da: 

 

- n. 4 gruppi di contabilizzazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (lavabi e lavelli).  

 Impianto di distribuzione acqua industriale costituito da:  

- n. 4 gruppi di contabilizzazione;  

- rete di distribuzione;  

 - apparecchi sanitari (cassette vasi ed idrantini).  

  Impianto di riscaldamento con radiatori elettrici nei servizi;  

  Impianto antincendio (reti ed idranti) servizio parziale 

 
 
 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

09 
RICOVERO MEZZI INTERNI + OFFICINA  

 Impianto di riscaldamento con aerotermi (in officina) impianto utenti 

  Impianto antincendio (reti ed idranti) servizio parziale 
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

08 

SERVIZI PERSONALE INTERNO  

 Impianto di climatizzazione costituito da:  

- Gruppi di contabilizzazione acqua calda (ed. 8/9);  

- gruppi di pompaggio: n. 7 gruppi di due pompe ciascuno;  

- gruppi di pompaggio: n. 1 pompa singola (EP7), per circuito secondario acqua 
sanitaria 

 

- gruppo frigorifero con recupero per produzione estiva di acqua calda sanitaria; dismesso 

- centrale di trattamento aria dismesso 

- serbatoio inerziale acqua refrigerata dismesso 

- impianto di riscaldamento a ventilconvettori uffici e distribuzione aria impianto utenti 

- impianto di riscaldamento a radiatori impianto utenti 

 Impianto idrosanitario costituito da:  

- n. 1 gruppo di contabilizzazione e filtrazione;  

- n. 1 addolcitore;  

- scambiatore di calore a piastre per produzione acqua calda sanitaria;  

- serbatoi di preaccumulo acqua calda sanitaria; dismesso 

- serbatoio di accumulo acqua calda sanitaria con resistenza elettrica;  

- Boiler elettrico, 80 l da 1200 W;  

- contatori di consumo;  

- rete di distribuzione;  

- apparecchi sanitari. impianto utenti 

 Impianto di distribuzione acqua industriale costituito da:  

- n.1 gruppo di contabilizzazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (cassette vasi ed idrantini) impiantoutenti 

 Impianto antincendio (reti ad idranti)  servizio parziale 
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

10 

SERVIZI PERSONALE INTERNO  

 Impianto di climatizzazione costituito da:  

- gruppo di contabilizzazione di edificio;  

- gruppo di pompaggio acqua calda (n. 2 pompe);  

- gruppo di pompaggio acqua refrigerata (n. 2 pompe); dismesso 

- gruppo trattamento aria; dismesso 

- serbatoio inerziale acqua refrigerata; dismesso 

- umidificatore a vapore; dismesso 

- gruppo frigorifero; dismesso 

- silenziatori gruppo frigorifero; dismesso 

- silenziatori gruppo trattamento aria; dismesso 

- reti di distribuzione;  

- impianto di climatizzazione a ventilconvettori; (solo riscaldamento)  

- impianto di climatizzazione ad aria primaria; dismesso 

- impianto di estrazione aria; dismesso 

- condizionatori autonomi per la control room e per i box ingresso (n. 7 apparecchi);  

- impianto di riscaldamento a radiatori servizi igienici;  

- ventilatori estrazione servizi igienici.  

 Impianto di distribuzione acqua potabile costituito da:  

- n.1 gruppo di contabilizzazione e filtrazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (lavabi e lavelli);  

- boiler elettrico, 80 l da 1200 W  

 Impianto di distribuzione acqua industriale costituito da:  

- n.1 gruppo di contabilizzazione;  

- reti di distribuzione;  

 - apparecchi sanitari (cassette vasi ed idrantini)  
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

10 SERVIZI PERSONALE INTERNO  

  Impianto antincendio (reti ad idranti). servizio parziale 

 
 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

11 

TERZIARIO DIREZIONALE  

 Impianto di climatizzazione costituito da:  

- sistema di contabilizzazione acqua calda ed acqua refrigerata di edificio e per 
macrozone (zone servite); 

 

- gruppi di pompaggio per: 
 acqua calda CTA; 
 ventilconvettori uffici (nord); 
 ventilconvettori uffici (sud); 
 ventilconvettori piano terra e centro incontri; 
 acqua calda radiatori; 
 serbatoio inerziale acqua refrigerata; 
 CTA aria primaria (n. 3)circuiti idraulici di distribuzione; 
 gruppo di filtrazione, addolcimento e trattamento acqua; 
 impianto aria primaria più ventilconvettori; 
 impianto radiatori. 

 

 Impianto di distribuzione acqua potabile costituito da:  

- gruppi di contabilizzazione e filtrazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (lavabi e lavelli);  

 Impianto di distribuzione acqua industriale costituito da:  

- gruppi di contabilizzazione e filtrazione;  

- reti di distribuzione;  

- apparecchi sanitari (cassette vasi ed idrantini)  

 Impianto antincendio (reti ad idranti). servizio parziale 
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Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

12-T 

EDIFICI TECNOLOGICI – CENTRALE TERMICA  

 Scambiatori di calore a piastre (n. 2) alimentati da acqua surriscaldata di rete 
teleriscaldamento e sistemi di protezione e regolazione; 

 

 Gruppo di pompaggio (n. 4 pompe, di cui n. 1 funzionante per volta) a portata variabile 
con inverter; 

 

 Vaso di espansione chiuso a pressione costante e livello variabile;  

 Gruppo di filtrazione, addolcimento e trattamento acqua di riempimento;  

 Gruppo di contabilizzazione.  

 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

12-I 

EDIFICI TECNOLOGICI – CENTRALE IDRICA  

 Centrale idrica acqua potabile con:  

- gruppo di accumulo acqua potabile costituito da n. 5 serbatoi da 5000 l cadauno in 
acciaio zincato completi di accessori impianto idrico; 

dismesso 
(sostituito da 
collegamento 

diretto ad 
acquedotto) 

- gruppo di pressurizzazione con quattro pompe; eliminato 

- gruppo di filtrazione acqua potabile  

 Centrale idrica acqua di pozzo con:  

- pozzo con n. 2 elettropompe sommerse;  

- vasca di accumulo acqua industriale ed acqua antincendio;  

- gruppo di pressurizzazione acqua industriale con quattro pompe.  

 Centrale antincendio con:  

- gruppo di pompaggio per alimentazione impianto antincendio, costituito da n. 2 
pompe antincendio + n. 1 pompa jolly ed accessori servizio parziale 

 

Edificio DESCRIZIONE E SPECIFICHE NOTE 

12-E EDIFICI TECNOLOGICI – CENTRALE ELETTRICA  

 NESSUN IMPIANTO  
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4) Premessa e definizione delle frequenze di intervento 
 
L’Aggiudicatario s’obbliga, relativamente alle attività definite all’interno dei servizi di manutenzione 
ordinaria preventiva (così come individuate dai tabulati sotto riportati e dalle variazioni – di 
qualsiasi genere e natura sia in termini di natura dell’attività che in termini di frequenza di 
intervento – eventualmente agli stessi apportati a discrezione del Committente nel corso della 
durata del contratto) ad eseguire gli interventi secondo la regola dell’arte e rispettando le 
frequenze indicate (da intendersi quali minimo numero di passaggi periodici necessario per il 
mantenimento della corretta funzionalità e sicurezza degli impianti). 

 
Convenzionalmente e per facilità ed immediatezza di informazione, i tabulati riportano le periodicità 
degli interventi descritti rispettando la seguente legenda: 
 

Id. Periodicità di intervento 
Intervento successivo da eseguire e 
tracciare a sistema al più tardi entro 

G Giornaliera 1 giorno 

ST Settimanale 7 giorni 

Q Quindicinale 15 giorni 

M Mensile 30 giorni 

BM Bimestrale 60 giorni 

TM Trimestrale 90 giorni 

SM Semestrale 180 giorni 

A Annuale 365 giorni 

BA Biennale 730 giorni 

 
È obbligo dell’Aggiudicatario provvedere al costante tracciamento ed aggiornamento del 
programma di manutenzione, sia in ordine alla descrizione degli interventi che alla relativa 
periodicità di esecuzione. 
L’adempimento a tale obbligo viene comprovato periodicamente, mediante restituzione al 
Committente del programma (opportunamente corredato dai dati di registrazione e dagli indicatori 
statistici di sistema) all’interno della relazione annuale di rendicontazione delle attività svolte e del 
grado di efficacia ed efficienza del sistema di gestione della manutenzione adottato. 
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5) Schedulazione interventi Impianti elettrici e speciali 
 

Si riporta a seguire il quadro riepilogativo delle schede tecniche (poi via via allegate) stilate per la 
programmazione e la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria preventiva. 
 

Scheda DESCRIZIONE E SPECIFICHE Edifici/Zone 

E IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  

E01 Cabine di trasformazione MT/BT e trasformatori MT/BT 06E, 06W, 11, 12 

E02 Quadri di media tensione e distribuzione principale BT 06E, 06W, 11, 12 

E03 Quadri BT principali VV. 

E04 Quadri BT secondari VV. 

E05 Gruppi elettrogeni 
01SE, 01SW, 05, 06E, 

06W, 11, 12 

E06 Gruppi statici di continuità 
01SE, 01SW, 05, 06E, 

06W, 11, 12 

E07 Gruppi di rifasamento 06E, 06W, 11, 12 

E08 Reti di distribuzione MT e BT VV. 

E09 Apparecchi di illuminazione VV 

E10 Torri faro VV. 

E11 Apparecchi di accensione/regolazione del flusso luminoso VV. 

E12 Impianto di alimentazione utilizzatori VV. 

E13 
Cancelli e porte motorizzati – Baie di carico, sbarre e 
controllo accessi 

00, 01E, 01W, 05, 10, 
11 

E14 Impianto di rilevazione e allarme incendi 
01, 05, 06E, 06W, 

07/1÷4, 08, 09, 10, 11, 
12 

E15 Rete di terra e collegamenti equipotenziali VV. 

E16 Diffusione sonora e TVcc VV. 

E17 Trasmissione dati VV. 

E18 Insegne e tabelloni elettronici 00, 01, 05, 10, 11 

E19 Interventi a carattere generico VV. 
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E01 
CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT 

E TRASFORMATORI MT/BT Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  Controllo di temperatura e umidità ambiente      X    

2.  Controllo del valore della tensione di fornitura     X    

3.  Controllo della rumorosità dei componenti     X    

4.  Verifica della funzionalità dell’illuminazione ordinaria e di 
emergenza 

    X    

5.  Rotazione ciclica dei trasformatori     X    

6.  

Controllo dei dati di targa, verifica della pulizia generale, 
controllo del corretto fissaggio e del serraggio dei 
terminali MT/BT dei trasformatori, pulizia e controllo 
integrità isolatori 

      X  

7.  
Verifica efficienza della sonda termometrica, della 
centralina di controllo e della ventilazione dei 
trasformatori 

      X  

8.  

Controllo visivo dell’impianto di terra, verifica della 
continuità dei conduttori di terra e delle connessioni 
equipotenziali, verifica serraggio delle connessioni 
dell’impianto di terra,  

      X  

1.  Controllo e pulizia dei locali cabina     X    

2.  
Controllo consistenza e stato delle attrezzature 
antinfortunistiche (DPI) e antincendio       X  

3.  
Verifica della presenza, fissaggio, correttezza e 
intelligibilità di schemi elettrici, indicazioni di primo 
soccorso e segnali di pericolo e avvertimento 

      X  

4.  Controllo termografico con idonea termocamera        X 
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E02 
QUADRI DI MEDIA TENSIONE 

E DISTRIBUZIONE PRINCIPALE BT Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

 Quadri di media tensione e componenti interni         

1.  

Ripristino della funzionalità di componenti/circuiti a 
seguito di intervento protezioni o mancato 
funzionamento, con sostituzione componenti guasti o 
difettosi ove necessario, salvo approvvigionamento dei 
componenti guasti a magazzino 

X        

2.  
Controllo a vista del quadro e delle apparecchiature 
contenute     X    

3.  
Controllo a vista del quadro e delle apparecchiature 
contenute     X    

4.  
Controllo del corretto funzionamento degli strumenti di 
misura e delle segnalazioni di presenza tensione     X    

5.  Verifica dell’integrità di fusibili/interruttori di protezione 
dei circuiti ausiliari 

    X    

6.  Pulizia interna ed esterna dei quadri (parti attive e 
isolanti), secondo istruzioni dei costruttori 

      X  

7.  Controllo visivo generale dei componenti MT, integrità di 
parti isolanti, assenza di corpi estranei 

      X  

8.  
Controllo del serraggio della bulloneria e delle 
morsettiere e loro pulizia  

      X  

9.  

Pulizia e lubrificazione dei meccanismi di comando e 
trasmissione, dei cinematismi di apertura, chiusura; 
verifica interblocchi degli interruttori e sezionatori MT; 
ingrassatura degli snodi di manovra degli apparecchi 

      X  

10. Controllo dei collegamenti ausiliari, illuminazione interna, 
resistenze anticondensa, 

      X  

11. 
Controllo della presenza e completezza di targhe, 
indicazione sequenza manovre, schemi elettrici, ecc. 

      X  

12. 

Controllo e verifica della corretta installazione di TA / TV, 
dei collegamenti alle protezioni e della funzionalità e 
taratura delle protezioni (con messa a punto ove 
necessario); integrità e funzionalità tiranteria e bobine 

      X  

13. Controllo della funzionalità di parte estraibili e otturatori       X  

14. 
Controllo asservimenti elettrici e meccanici con 
particolare riferimento agli allarmi dei trasformatori       X  

15. 
Controllo della continuità dei collegamenti equipotenziali, 
di protezione, di messa a terra delle masse e assenza di 
ossidazione sui contatti dei morsetti di terra 

      X  

16. Controllo isolamento delle sbarre e circuiti ausiliari       X  

17. Controllo del funzionamento degli interruttori e 
sezionatori e verifica dei tempi di chiusura e apertura 

      X  

18. 

Verifica e pulizia contatti di potenza ed area di contatto 
interruttori e sezionatori MT; controllo delle distanze di 
sezionamento dei sezionatori e dello stato d’usura dei 
contatti 

      X  
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E02 
QUADRI DI MEDIA TENSIONE 

E DISTRIBUZIONE PRINCIPALE BT Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

19. 
Controllo e pulizia poli interruttori e sezionatori MT con 
liquidi anticorrosivi       X  

20. Controllo dell’inserzione delle lame dei sezionatori MT       X  

21. Controllo termografico con idonea termocamera        X 

 
Distribuzione primaria in cavi elettrici e condotti/ 

sbarre 
        

22. 
Controllo e pulizia dei cunicoli, passerelle e cavedi di 
passaggio dei cavi elettrici       X  

23. Controllo del serraggio bullonerie e morsettiere       X  

24. Verifica e serraggio degli elementi di fissaggio e 
connessione condotti sbarre 

      X  

25. Controllo e pulizia delle scatole di connessione e 
derivazione e serraggio dei cavi 

      X  

26. Verifica efficienza tassellature e staffaggi di sostegno       X  

27. 
Verifica stato di conservazione carcasse esterne ed 
eventuali trattamenti antiruggine       X  

28. 
Verifica della integrità e misura della continuità e 
isolamento delle condutture       X  

29. Controllo termografico con idonea termocamera        X 
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E03 QUADRI BT PRINCIPALI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  

Ripristino della funzionalità di componenti/circuiti a 
seguito di intervento protezioni o mancato 
funzionamento, con sostituzione componenti guasti o 
difettosi ove necessario, salvo approvvigionamento dei 
componenti guasti a magazzino 

X        

2.  

Esame a vista con verifica e controllo tenuta meccanica 
delle carpenterie e di tutti gli organi meccanici delle 
stesse (portelle, guide DIN, serrature, ecc.); assenza di 
corpi estranei 

    X    

3.  Controllo del valore della tensione di ingresso     X    

4.  
Controllo dei valori di corrente prelevata per i carichi 
principali e assenza di eventuali squilibri di corrente 
significativi tra le fasi 

    X    

5.  Controllo del valore del fattore di potenza     X    

6.  Ispezione a vista dei retroquadri       X  

7.  Verifica integrità fusibili e lampade di segnalazione; 
controllo dei collegamenti ausiliari 

    X    

8.  Verifica e controllo congruità della temperatura interna 
del quadro e della temperatura dei componenti principali 

      X  

9.  
Pulizia e controllo del serraggio dei morsetti (per tutti i 
cavi) e delle bullonerie meccaniche 

      X  

10. 

Pulizia generale quadro (parti attive e isolanti) e relative 
apparecchiature, pulizia cinematismi e loro 
lubrificazione, con sostituzione parti consumate o 
difettose, previa disinserzione di ogni pannello, 
operando ove possibile con i by-pass 

      X  

11. Verifica dell’eventuale intervento delle protezioni e delle 
loro tarature 

    X    

12. Controllo dei blocchi e interblocchi       X  

13. 
Verifica del funzionamento delle protezioni differenziali 
tramite tasto di prova       X  

14. 
Verifica dei tempi massimi di interruzione delle protezioni 
differenziali tramite strumento        X 

15. 
Verifica del funzionamento delle protezioni 
magnetotermiche e dell’idoneità di fusibili        X  

16. 

Verifica dell’idoneità delle protezioni e dell’impedenza 
dell’anello di guasto ai fini della protezione dei contatti 
indiretti (sistemi TN, in assenza di protezioni 
differenziali) 

      X  

17. 
Misura della resistenza di isolamento dei principali 
circuiti       X  

18. 
Controllo targhette di identificazione ed eventuale 
aggiornamento       X  

19. Verifica dei nodi di terra e della continuità dei 
collegamenti equipotenziali 

      X  
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E03 QUADRI BT PRINCIPALI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

20. 
Controllo dello stato di usura dei contatti e pulitura delle 
superfici di contatto di interruttori, contattori, ecc.       X  

21. Verifica del corretto funzionamento degli strumenti di 
misura 

      X  

22. Controllo della funzionalità di parti estraibili e otturatori, 
ove presenti 

      X  

23. Controllo termografico con idonea termocamera        X 
 
NOTE: 
Nel caso di interventi di protezioni per cortocircuito, deve essere effettuata una verifica straordinaria dei quadri coinvolti. 
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E04 QUADRI BT SECONDARI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  

Ripristino della funzionalità di componenti/circuiti a 
seguito di intervento protezioni o mancato 
funzionamento, con sostituzione componenti guasti o 
difettosi ove necessario, , salvo approvvigionamento dei 
componenti guasti a magazzino 

X        

2.  

Esame a vista con verifica e controllo tenuta meccanica 
delle carpenterie e di tutti gli organi meccanici delle 
stesse (portelle, guide DIN, serrature, ecc.); assenza di 
corpi estranei 

     X   

3.  Controllo del valore della tensione di ingresso      X   

4.  
Controllo dei valori di corrente prelevata per i carichi 
principali e assenza di eventuali squilibri di corrente 
significativi tra le fasi 

     X   

5.  Controllo del valore del fattore di potenza      X   

6.  Ispezione a vista dei retroquadri       X  

7.  Verifica integrità fusibili e lampade di segnalazione; 
controllo dei collegamenti ausiliari 

     X   

8.  Verifica e controllo congruità della temperatura interna 
del quadro e della temperatura dei componenti principali 

      X  

9.  
Pulizia e controllo del serraggio dei morsetti (per tutti i 
cavi) e delle bullonerie meccaniche 

      X  

10. 

Pulizia generale quadro (parti attive e isolanti) e relative 
apparecchiature, pulizia cinematismi e loro 
lubrificazione, con sostituzione parti consumate o 
difettose, previa disinserzione di ogni pannello, 
operando ove possibile con i by-pass 

      X  

11. Verifica dell’eventuale intervento delle protezioni e delle 
loro tarature 

     X   

12. Controllo dei blocchi e interblocchi       X  

13. 
Verifica del funzionamento delle protezioni differenziali 
tramite tasto di prova       X  

14. 
Verifica dei tempi massimi di interruzione delle protezioni 
differenziali tramite strumento        X 

15. 
Verifica del funzionamento delle protezioni 
magnetotermiche e dell’idoneità di fusibili        X  

16. 

Verifica dell’idoneità delle protezioni e dell’impedenza 
dell’anello di guasto ai fini della protezione dei contatti 
indiretti (sistemi TN, in assenza di protezioni 
differenziali) 

       X 

17. 
Misura della resistenza di isolamento dei principali 
circuiti        X 

18. 
Controllo targhette di identificazione ed eventuale 
aggiornamento       X  

19. Verifica dei nodi di terra e della continuità dei 
collegamenti equipotenziali 

      X  
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E04 QUADRI BT SECONDARI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

20. 
Controllo dello stato di usura dei contatti e pulitura delle 
superfici di contatto di interruttori, contattori, ecc.       X  

21. Verifica del corretto funzionamento degli strumenti di 
misura 

      X  

22. Controllo della funzionalità di parti estraibili e otturatori, 
ove presenti 

      X  

23. Controllo termografico con idonea termocamera        X 
 
NOTE: 
Nel caso di interventi di protezioni per cortocircuito, deve essere effettuata una verifica straordinaria dei quadri coinvolti. 
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E05 GRUPPI ELETTROGENI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  Controllo temperatura ambiente    X     

2.  Controllo livello elettrolita batterie di avviamento    X     

3.  
Verifica integrità e stato di carica delle batterie di 
avviamento    X     

4.  Controllo livello olio nella coppa    X     

5.  Controllo livello acqua nel radiatore    X     

6.  Controllo livello combustibile serbatoio interrato    X     

7.  
Simulazione di mancanza rete e verifica di 
funzionamento a vuoto e sotto carico    X     

8.  
Verifica e controllo del regolare funzionamento di tutte le 
strumentazioni di bordo    X     

9.  Controllo della tensione erogata    X     

10. Controllo degli allarmi con simulazione dei guasti    X     

11. Pulizia filtro gasolio       X  

12. Scarico acqua di condensazione dai filtri combustibile       X  

13. Ripristino olio pompa iniezione e regolatore velocità       X  

14. Sostituzione olio filtro aria e pulizia della vaschetta       X  

15. Sostituzione olio coppa motore       X  

16. Verifica funzionale illuminazione di emergenza    X     

17. Pulizia del locale    X     

18. Pulizia filtro combustibile nella pompa di alimentazione       X  

19. Lavaggio filtro a bicchiere del combustibile       X  

20. Sostituzione cartuccia del primo filtro combustibile       X  

21. Lubrificazione motorino di avviamento       X  

22. Sostituzione filtro olio       X  

23. Sostituzione cartucce filtro combustibile       X  

24. Pulizia iniettori       X  

25. Pulizia del radiatore       X  

26. Verifica gioco valvole – bilancieri       X  

27. Sostituzione cartuccia del secondo filtro combustibile       X  

28. Lavaggio circuito di raffreddamento       X  

29. Pulizia e verifica stato motorino di avviamento       X  

30. 
Ingrassaggio e serraggio morsetti alternatore, controllo 
giunto elastico       X  

31. 
Controllo del serraggio delle connessioni delle parti 
attive       X  

32. 
Verifica dei silenziatori, degli scarichi e rumorosità del 
gruppo       X  

33. Funzionalità dei pulsanti di arresto       X  
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E06 GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

2.  Controllo funzionamento apparecchiature     X    

3.  Verifica e controllo dell’intervento in emergenza al 
mancare della tensione di rete 

    X    

4.  Verifica e controllo interruzione della scarica per minima 
tensione di batteria 

    X    

5.  Controllo funzionamento strumentazione     X    

6.  Pulizia delle apparecchiature       X  

7.  

Messa fuori servizio della macchina, inserimento by-
pass manuale e conseguente: 
 controllo schede 
 pulizia sbarre 
 serraggio morsetti cavi e interruttori 
 controllo circuiti ausiliari 

      X  

8.  
Controllo cavi potenza e ausiliari di collegamento tra i 
vari elementi, serraggio delle morsettiere 

      X  

9.  Controllo della temperatura ambiente       X  

10. Verifica integrità lampade di segnalazione     X    

11. Verifica funzionale illuminazione emergenza     X    

12. 
Verifica funzionalità estrattori/ventilatori/condizionatori 
dei locali di installazione e dei singoli rack     X    

13. 
Verifica e controllo delle protezioni da cortocircuito e 
sovraccarico del soccorritore in emergenza     X    

14. 
Verifica e controllo dei dispositivi di allarme, comando e 
segnalazione previsti     X    
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E07 GRUPPI DI RIFASAMENTO Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  
Verifica inserzione automatica e manuale e corretta 
funzionalità del gruppo (con sostituzione dei 
condensatori non più correttamente funzionanti) 

    X    

2.  
Controllo visivo esterno per verificare l’integrità 
dell’apparecchiatura     X    

3.  Pulizia interna ed esterna del quadro di rifasamento; 
verifica della temperatura interna 

      X  

4.  
Verifica dello stato dei collegamenti elettrici, degli 
isolatori e dei morsetti; verifica del serraggio dei 
componenti 

      X  

5.  Verifica dell’integrità e funzionalità di fusibili e contattori       X  

 
 

E08 RETI DI DISTRIBUZIONE MT E BT Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

 Rete di media tensione         

1.  Controllo della continuità elettrica dei circuiti e degli 
schermi dei cavi 

      X  

2.  Controllo generale a vista e verifica idoneità cavi e 
modalità di posa 

      X  

 Rete principale di distribuzione in bassa tensione         

3.  
Controllo generale a vista e verifica idoneità cavi e 
modalità di posa       X  

4.  
Controllo della continuità elettrica dei circuiti e dei 
conduttori equipotenziali       X  

5.  Controllo della resistenza di isolamento dei circuiti con 
idoneo strumento 

      X  

 Rete secondaria di distribuzione in bassa tensione         

6.  
Controllo della continuità elettrica dei circuiti e dei 
conduttori equipotenziali 

      X  

7.  
Controllo della resistenza di isolamento dei circuiti con 
idoneo strumento       X  

8.  
Controllo generale, fissaggio dei conduttori non 
correttamente fissati e sostituzione di conduttori obsoleti 
e/o danneggiati 

      X  
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E09 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

 
Apparecchi di illuminazione con lampade 

fluorescenti e ad incandescenza         

1.  Pulizia esterna ed interna apparecchi       X  

2.  
Sostituzione lampade / accessori non funzionanti e 
prova funzionale 

   X     

3.  Verifica installazione elettrica       X  

 
Apparecchi di illuminazione con lampade agli ioduri 

metallici         

4.  Pulizia esterna ed interna apparecchi       X  

5.  Sostituzione lampade / accessori non funzionanti e 
prova funzionale 

   X     

6.  Verifica installazione elettrica       X  

7.  Ritocco verniciatura pali       X  

 Apparecchi di illuminazione con lampade a vapori di 
sodio alta pressione 

        

8.  Pulizia esterna ed interna apparecchi       X  

9.  
Sostituzione lampade / accessori non funzionanti e 
prova funzionale 

   X     

10. Verifica installazione elettrica       X  

11. Ritocco verniciatura pali       X  

 Apparecchi di illuminazione LED         

12. Verifica efficienza    X     

13. 
Sostituzione apparecchi/accessori/ non funzionanti e 
prova funzionale 

   X     

14. Verifica installazione elettrica       X  

 
Apparecchi di illuminazione autoalimentati per 

illuminazione di sicurezza 
        

15. Verifica efficienza    X     

16. Verifica autonomia e tempo di ricarica batterie    X     

17. Pulizia apparecchi (interna e esterna)      X   

18. 
Sostituzione lampade/ accessori/ batterie non 
funzionanti e prova funzionale 

   X     

19. Verifica installazione elettrica    X     
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E10 TORRI FARO Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  
Verifica regolare funzionamento (anche per la parte 
meccanica e la motorizzazione)      X   

2.  Controllo lubrificazione cuscinetti ed eventuale rabbocco       X  

3.  

Verifica assorbimento elettrico. In ogni caso il valore 
rilevato non deve superare quello di targa degli 
apparecchi (compreso assorbimento alimentatori). I 
valori di assorbimento di ciascuna linea devono essere 
omogenei. In caso contrario segnalare su scheda 

      X  

4.  
Pulizia carcassa e morsettiere mediante soffiatura ad 
aria compressa      X   

5.  Verifica serraggio dei cablaggi elettrici      X   

6.  Ritocco verniciatura pali       X  

 Apparecchi illuminanti         

7.  Pulizia interna e esterna apparecchi       X  

8.  
Sostituzione lampade e accessori non funzionanti e 
prova funzionale 

 X       

9.  Verifica installazione elettrica       X  
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E11 
APPARECCHI DI ACCENSIONE/REGOLAZIONE DEL 

FLUSSO LUMINOSO Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

2.  Verifica regolare funzionamento        X  

3.  

Verifica assorbimenti elettrici. In ogni caso il valore 
rilevato non deve superare quello di targa. I valori di 
assorbimento di ciascuna linea devono essere 
omogenei. In caso contrario segnalare su scheda 

      X  

4.  
Pulizia quadri e morsettiere mediante soffiatura ad aria 
compressa 

      X  

5.  Verifica serraggio dei cablaggi elettrici       X  
 
 
E12 IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE UTILIZZATORI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X 
(*)        

2.  
Controllo generale dell’installazione elettrica e fissaggio 
di cavi, coperchi, scatole di derivazione, torrette, 
placche, ecc. 

      X  

3.  
Controllo generale di prese e comandi, con sostituzione 
di spine, prese, interruttori e pulsanti accensione luce, 
ecc., se difettosi o non funzionanti 

      X  

 

NOTE: 
(*) Qualora la mancata funzionalità di un componente non comprometta il normale esercizio delle attività è ammesso un 

tempo di ripristino maggiore. 
 
 

E13 
CANCELLI E PORTONI MOTORIZZATI – BAIE DI 

CARICO, SBARRE E CONTROLLO ACCESSI 
Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  

Verifica e eventuale ripristino della funzionalità, con 
sostituzione componenti guasti o difettosi ove 
necessario, salvo approvvigionamento dei componenti 
guasti a magazzino 

X        

2.  Controllo generale dell’installazione elettrica       X  

3.  
Verifica dell’efficienza dei sistemi di protezione 
antinfortunistica       X  
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E14 IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  

Verifica assenza allarmi, eventuale ripristino della 
funzionalità, con sostituzione componenti guasti o 
difettosi ove necessario, salvo approvvigionamento dei 
componenti guasti a magazzino 

X        

2.  Verifica dell’integrità ed idoneità dei componenti e pulizia      X   

3.  Controllo della corretta alimentazione del sistema e 
funzionalità batterie di centrale 

     X   

4.  

Controllo generale dell’installazione elettrica, pulizia e 
prove di funzionamento del sistema e dei componenti 
(rivelatori, pulsanti di allarme, segnalazioni ottico-
acustiche, ecc.) ovunque installati, a supporto del 
servizio specializzato di manutenzione periodica 
semestrale, compresi controllo e verifica del sistema di 
supervisione allarmi e di tutte le attività definite per la 
gestione della sicurezza, del coordinamento 
dell’emergenza e dell’evacuazione del Centro 

    X   

 
 

E15 
RETE DI TERRA E COLLEGAMENTI 

EQUIPOTENZIALI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  

Verifica della continuità dei collegamenti equipotenziali 
tra vari punti dell’impianto di terra, con particolare 
attenzione punti più esterni e lontani dai nodi (es. torri 
faro) 

      X  

2.  

Verifica del serraggio delle connessioni di terra e 
giunzioni bullonate dell’impianto e loro protezione con 
strato di vaselina (operazione da eseguire in occasione 
delle misure dei valori di terra) 

      X X 

3.  
Controllo dell’assenza di ossidazione sui contatti dei 
morsetti di terra 

      X  

4.  
Misura della resistenza totale di terra con metodo volt-
amperometrico oppure, se necessario, misura delle 
tensioni di passo e contatto 

       X 
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E16 DIFFUSIONE SONORA E TVCC Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

2.  Verifica dell’integrità ed idoneità dei componenti e pulizia      X   

3.  Controllo della corretta alimentazione del sistema       X   

4.  

Controllo generale dell’installazione elettrica e prove di 
funzionamento del sistema e dei componenti, compresa 
ogni attività di supporto definita per la gestione della 
sicurezza, del coordinamento dell’emergenza e 
dell’evacuazione del Centro 

      X  

5.  Misura dei livelli sonori delle segnalazioni di allarme       X  
 
 

E17 TRASMISSIONE DATI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

2.  Verifica dell’integrità ed idoneità dei componenti e pulizia      X   

3.  
Controllo della corretta alimentazione del sistema tramite 
UPS       X   

4.  Controllo generale dell’installazione elettrica e prove di 
funzionamento del sistema e dei componenti  

      X  

 
 

E18 INSEGNE E TABELLONI ELETTRONICI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

2.  Verifica dell’integrità ed idoneità dei componenti e pulizia      X   

3.  
Controllo generale dell’installazione elettrica e prove di 
funzionamento del sistema e dei componenti  

      X  
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E19 INTERVENTI A CARATTERE GENERICO Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST Q M BM SM A BA 

1.  
Interventi correttivi atti ad eliminare situazioni di allarme 
o di irregolarità di funzionamento degli impianti che 
compromettono il regolare esercizio delle attività 

X        

2.  
Rotazione del funzionamento delle macchine (es. motori 
di pompe)    X     

3.  Pulizia di apparecchiature, macchine e reti ad esse 
collegate 

    X    

4.  Pulizia dei locali tecnici/tecnologici     X    

5.  
Controllo porte tagliafuoco, barriere antifiamma e porte 
di emergenza 

   X     

6.  
Controllo termografico con idonea termocamera dei 
componenti principali degli impianti        X 
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6) Schedulazione interventi Impianti fluidomeccanici 
 
Si riporta a seguire il quadro riepilogativo delle schede tecniche (poi via via allegate) stilate per la 
programmazione e la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria preventiva 
La colonna “N. Attività” rappresenta, a titolo puramente indicativo, il numero di attività manutentive 
corrispondenti al numero di righe di ciascuna scheda tecnica “F”; l’inserimento in tabella ha la sola 
utilità di rappresentare – con un primo grado di approssimazione – l’incidenza relativa (in termini di 
impegno lavorativo) da attribuire a ciascun gruppo funzionale impiantistico. 
 

Scheda DESCRIZIONE E SPECIFICHE Edifici/Zone 

F IMPIANTI FLUIDOMECCANICI  

F01 Elettropompe di sollevamento e circolatori III. 12-I 

F02 
Vasi d’espansione aperti e chiusi, apparecchiature di sfogo 
aria 

VV. 

F03 Scambiatori di calore 12-T 

F04 Refrigeratore di liquido condensato ad acqua 11 

F05 Centrali trattamento aria 06E, 06W, 08, 10, 11, 12 

F06 Estrattori d’aria VV. 

F07 
Canali ed apparecchiature per la diffusione e l’estrazione 
dell’aria 

06E, 06W, 08, 10, 11, 12 

F08 Condizionatori ambiente – split autonomi VV. 

F09 Serbatoi 
01, 05, 06E, 06W, 08, 10, 

11, 12 

F10 Strumenti di misura e organi di protezione VV. 

F11 Valvolame VV. 

F12 Gruppo trattamento acqua 
01, 05, 06E, 06W, 08, 10, 

11, 12-I 

F13 Tubazioni, raccordi, valvolame VV. 

F14 Apparecchi sanitari VV. 

F15 Corpi scaldanti 01, 05, 07, 08, 10, 11, 12 

F16 Gruppo pressurizzazione antincendio 12-I 

F17 
Impianti antincendio - cassette con naspo/idrante e lancia, 
estintori 

00, 01, 05, 06E,06W, 07, 
08, 09, 10, 11 

F18 Scarichi fognari – Fognatura bianca e nera  

F19 Elettropompe di sollevamento acque reflue da triturare 06W, 11 

F20 Disoleatore 09 
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F21 Sgrigliatore - 

F22 
Verifica convogliamento scarichi condense in collettore 
acque nere 

01, 05, 06E, 06W, 07 
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F01 
ELETTROPOMPE DI SOLLEVAMENTO E 

CIRCOLATORI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Verifica avviamento elettropompa     X    

2.  Verifica dei cuscinetti ed eventuale ingrassaggio     X    

3.  Verifica e tiraggio premistoppa     X    

4.  Controllo accoppiamento motore/pompa     X    

5.  Controllo assorbimenti elettrici e velocità di rotazione dei 
motori elettrici 

    X    

6.  Verifica dell'efficienza della commutazione e inversione 
da elettropompa in servizio a quella di riserva 

  X      

7.  Controllo delle vibrazioni e dei giunti     X    

8.  Pulizia filtri raccoglitori di impurità      X   

9.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

 
 

F02 
VASI D’ESPANSIONE APERTI E CHIUSI, 
APPARECCHIATURE DI SFOGO ARIA 

Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Verifica della tenuta idraulica     X    

2.  
Verifica e controllo dei dispositivi di ricarica automatica, 
con sostituzione dei componenti rotti o mal funzionanti     X    

3.  Controllo del troppo pieno     X    

4.  Verifica regolazione, funzionamento ed eventuale 
sostituzione delle apparecchiature di sfogo aria 

      X  

5.  
Controllo del corretto valore della pressione di esercizio 
dell'impianto ed eventuale reintegro della carica dei vasi 
chiusi con sostituzione in caso di necessità 

      X  

6.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

 
 

F03 SCAMBIATORI DI CALORE Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Verifica delle perdite di carico ed eventuale pulizia   X      

2.  
Verifica dell’efficienza dei dispositivi di regolazione e 
sicurezza (termostati, pressostati)   X      

3.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino  

X        
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F04 REFRIGERATORE DI LIQUIDO  Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Controllo livello olio compressore     X    

2.  Prove in bianco funzionamento refrigeratore       X  

3.  Controllo tempo di intervento pressostato olio       X  

4.  Controllo e taratura pressostati alta e bassa pressione       X  

5.  Controllo tensione elettrica di alimentazione       X  

6.  
Controllo quadro elettrico: stato di usura dei contatti, 
temporizzatori, teleavviatori, lampada spia e connessioni 

      X  

7.  Avviamento del gruppo       X  

8.  Controllo e taratura termostato di funzionamento       X  

9.  Controllo pressioni di funzionamento       X  

10. Controllo salti termici fluidi evaporatore, condensatore     X    

11. Controllo taratura funzionamento protezione antigelo       X  

12. Controllo del surriscaldamento del refrigerante    X     

13. Controllo assorbimenti elettrici       X  

14. Controllo carica refrigerante     X    

15. Rilievo dati di funzionamento       X  

16. 
Controllo rumorosità del compressore per eventuale 
constatazione di parti meccaniche da sostituire 

     X   

17. Analisi olio (controllo acidità)       X  

18. Arresto stagionale refrigerante       X  

19. 
Eliminazione incrostazioni e fanghiglie condensatore ad 
acqua 

      X  

20. Controllo eventuali corrosioni sulle superfici metalliche       X  

21. Pulizia filtri lato idraulico    X     

22. 
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        
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F05 CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Controllo e pulizia delle celle filtranti   X      

2.  
Controllo tensione cinghie di trasmissione e sostituzione 
delle cinghie usurate 

    X    

3.  
Verifica e pulizia della rete ugelli di umidificazione, del 
filtro pompa, del troppo pieno, della valvola a 
galleggiante 

     X   

4.  Controllo dei drenaggi e spurgo (bleed-off)      X   

5.  
Verifica con eventuale pulizia delle vasche raccolta 
condensa (batterie raffreddamento) e sezione 
umidificazione 

     X   

6.  
Pulizia e tenuta in esercizio degli alberi rotanti ventilatori, 
regolazione tensione cinghia e sostituzione cinghie rotte 
o danneggiate. Controllo e fissaggio pulegge 

     X   

7.  
Lubrificazione dei cuscinetti dei ventilatori e dei motori 
se necessaria 

     X   

8.  
Controllo assorbimento motori elettrici ventilatori di 
mandata e ricircolo 

     X   

9.  
Verificare il regolare funzionamento delle elettropompe 
di umidificazione 

     X   

10. Verifica ed eventuale pulizia delle batterie       X  

11. 
Verifica e lubrificazione delle parti in movimento delle 
serrande 

      X  

12. 
Controllo, pulizia e lubrificazione delle valvole di 
regolazione con sostituzione in caso di guasto 

      X  

13. Verifica dei raccordi antivibranti       X  

14. Verifica e pulizia interna delle unità;       X  

15. Sfogo aria e scarico acqua delle batterie calde e fredde       X  

16. 
Verifica funzionamento livellostato per alimentazione 
vasca umidificazione ed elettrovalvole di carico e scarico 

      X  

17. 
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        
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F06 ESTRATTORI D’ARIA Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Ispezione periodica sullo stato dei ventilatori      X   

2.  Controllo assorbimento elettrico      X   

3.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

 
 

F07 CANALI ED APPARECCHIATURE PER LA 
DIFFUSIONE E L’ESTRAZIONE DELL’ARIA 

Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Verifica dei giunti antivibranti       X  

2.  Controllo degli staffaggi e sostegni       X  

3.  Pulizia delle prese d’aria esterna e delle espulsioni       X  

4.  
Verifica alimentazione serrande tagliafuoco, controllo 
protezioni elettriche ed eventuale sostituzione; controllo 
dei servocomandi 

      X  

5.  
Verifica bilanciamento impianto, compresa ispezione 
delle serrande tagliafuoco; prova delle stesse con 
lubrificazione dei perni o degli snodi 

     X   

6.  Pulizia e spolveratura delle canalizzazioni in vista      X   

7.  Pulizia dei diffusori, delle bocchette di mandata, ripresa 
ed espulsione 

     X   

8.  Controllo dello stato dei tronchi afonici in centrale con 
ripristino del materiale fonoassorbenti 

     X   

9.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        
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F08 CONDIZIONATORI AMBIENTE – SPLIT AUTONOMI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Verifica della tensione delle cinghie e dei cuscinetti     X    

2.  Controllo stato dei filtri dell’aria     X    

3.  Stato di pulizia delle batterie di scambio     X    

4.  Controllo generale funzionamento degli organi elettrici     X    

5.  
Controllo dell’umidificazione, rimozione e pulizia dei filtri, 
pulizia delle vaschette e degli elementi riscaldanti     X    

6.  Pulizia dei drenaggi     X    

7.  Controllo assorbimenti elettrici     X    

8.  
Verifica generale funzionamento unità split system 
autonome e relativi apparati di sicurezza e di 
regolazione 

    X    

9.  Controllo del regolare funzionamento compressori     X    

10. Controllo carica freon attraverso la spia di flusso     X    

11. 
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

 
 

F09 SERBATOI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Pulizia dei serbatoi       X  

2.  Controllo delle guarnizioni       X  

3.  Controllo indicatori di livello       X  

4.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

 
 

F10 
STRUMENTI DI MISURA ED ORGANI DI 

PROTEZIONE Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  
Termometri. Controllo ed eventuale verifica di 
funzionamento   X      

2.  Manometri. Controllo ed eventuale verifica di 
funzionamento 

  X      

3.  Contabilizzatori di calore. Controllo ed eventuale verifica 
di funzionamento 

    X    

4.  Misuratori di portata. Controllo ed eventuale verifica di 
funzionamento 

    X    

5.  
Indicatori di passaggio. Controllo ed eventuale verifica di 
funzionamento 

  X      

6.  
Indicatori di livello. Controllo ed eventuale verifica di 
funzionamento   X      



 
C.A.A.T. S.c.p.A. SERVIZI E LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EDILE      CTP -  ALLEGATO A2b 

 
pagina 54 di 73 

 

7.  
Termostato di regolazione. Controllo ed eventuale 
verifica di funzionamento   X      

8.  
Termostato di sicurezza. Controllo ed eventuale verifica 
di funzionamento   X      

9.  
Pressostato di blocco a riarmo manuale. Controllo ed 
eventuale verifica di funzionamento   X      

10. Flussostati. Controllo ed eventuale verifica di 
funzionamento 

  X      

11. 
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

 
 

F11 VALVOLAME Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Valvole e saracinesche. Controllo tenuta premistoppa       X  

2.  
Eliminatori di aria automatici. Controllo funzionamento, 
verifica ed eventuale spurgo aria   X      

3.  Filtri a Y. Verifica e pulizia     X    

4.  Valvole di sicurezza. Controllo funzionamento       X  

5.  Rubinetti maschio a 2/3 vie. Controllo tenuta       X  

6.  
Valvole di regolazione. Controllo tenuta premistoppa, 
controllo funzionamento servocomando, controllo tenuta 
ed eventuale presenza di trafilamento 

    X    

7.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        
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F12 GRUPPO TRATTAMENTO ACQUA Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Verifica rigenerazione automatica   X      

2.  Controllo PH e durezza acqua   X      

3.  Verifica corretto funzionamento pompe dosatrici   X      

4.  Pulizia filtri   X      

5.  Prelievi campioni per verifiche di 
laboratorio 

      X  

6.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

 
 

F13 TUBAZIONI, RACCORDI, VALVOLAME Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Pulizia dei filtri sulle tubazioni     X    

2.  
Controllo generale ed eliminazione delle eventuali 
perdite di tutte le tubazioni, raccordi ed organi di 
intercettazione 

      X  

3.  Controllo della stabilità dei sostegni       X  

4.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

 
 

F14 APPARECCHI SANITARI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  
Verifica del funzionamento degli apparecchi sanitari 
quali rubinetteria, flessibili, scarichi, vaschette, con 
sostituzione guarnizioni ed accessori ove necessario 

    X    

2.  
Controllo ed eventuale segnalazione di rottura della 
porcellana negli apparecchi sanitari. 

    X    

3.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        
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F15 CORPI SCALDANTI Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

 Ventilconvettori         

1.  Pulizia filtri con eventuale sostituzione e/o rigenerazione    X     

2.  Controllo del regolatore di velocità      X   

3.  Pulizia batterie se necessaria       X  

4.  Controllo scarico di condensa       X  

5.  Pulizia griglia ripresa       X  

 Aerotermi         

6.  Pulizia batteria e controllo motore/ventilatore     X    

 Radiatori, tubazioni, raccordi, valvolame         

7.  
Controllo generale ed eliminazione delle eventuali 
perdite di tutte le tubazioni, raccordi ed organi di 
intercettazione 

      X  

8.  
Controllo della stabilità dei sostegni e dei punti fissi, 
dell’efficienza dei dilatatori       X  

9.  Verifica e controllo dei giunti elastici       X  

10. Pulizia dei filtri delle tubazioni       X  

11. 
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

 
 

F16 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  
Prova avviamento automatico e funzionamento delle 
pompe e degli allarmi   X      

2.  
Prova avviamento automatico e funzionamento delle 
pompe e degli allarmi con misurazione della portata      X   

3.  
Esame a vista dello stato dei componenti e verifica loro 
idoneità      X   

4.  Rilevamento delle pressioni in uscita X        

5.  Prova di tenuta valvola di non ritorno      X   

6.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        
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F17 IMPIANTI ANTINCENDIO – CASSETTE CON 
NASPO/IDRANTE E LANCIA, ESTINTORI 

Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti / difettosi, ove necessario 

X        

2.  
Verifica dell’integrità ed idoneità dei componenti (idranti, 
estintori), loro corretta segnalazione e eventuale pulizia 
(sorveglianza UNI 9994) 

  X      

3.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        

 
 

SCARICHIFOGNARI – FOGNATURA 
BIANCA E NERA 

Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Ispezione pozzetti fognarie loro piulizia (ved. All B) 
comprensivo di ripristino funzionalità scale di accesso 

    X    

 

 

F19 
ELETTROPOMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE 

REFLUE DA TRITURARE Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1. Verifica avviamento elettropompa     X    

2.  Verifica dei cuscinetti ed eventuale ingrassaggio     X    

3.  Controllo assorbimenti elettrici e velocità di rotazione dei 
motori elettrici 

    X    

4.  
Verifica dell'efficienza della commutazione e inversione 
da elettropompa in servizio a quella di riserva 

  X      

5.  Controllo delle vibrazioni e dei giunti     X    

6.  
Pulizia rete di protezione pompa con asportazione dei 
corpi solidi estranei      X   

7.  
Ripristino della funzionalità, con sostituzione componenti 
guasti o difettosi, ove necessario, salvo 
approvvigionamento dei componenti guasti a magazzino 

X        
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F20 DISOLEATORE FABBRICATO 9 Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1. Assistenza per prelievo campioni analisi acque      X   

2. 
Verifica visiva stato vasche ed acqua. In caso di analisi 
non rientranti nei parametri ambientali svuotamento delle 
medesime con smaltimento del rifiuto 

      X  

 
 

F21 SGRIGLIATORE Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1.  Lubrificazione sgrigliatore         

2.  Controllo sistema di evacuazione rifiuti  X       

3.  Filtraggio olio livello olio ed eventuale rabbocco    X     

4.  Verifica sistemi di sicurezza e contenitore deposito rifiuti  X       

5.  
Verifica delle connessioni elettriche comprensiva di 
prova chiusura interruttore generale e verifica 
funzionamento spie luminose 

  X      

6.  Pulizia generale  X       
 
 

F22 SCARICHI CONDENSE Periodicità Interventi 

Id. Descrizione intervento G ST M BM TM SM A BA 

1. 
Verifica presso utenti finali del convogliamento degli 
scarichi provenienti da condensatori presso fognatura 
nera – Compilazione report predisposto 

      X  
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SERVIZIO DI CONDUZIONE ESERCIZIO E MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E FLUIDOMECCANICI  

E LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PARCO EDILE  
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

ALLEGATO A3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. FORMAT-TIPO REPORTISTICA DA 
SISTEMATIZZARE 
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7) Reportistica in uso, Obblighi dell’Aggiudicatario ed Esempi report da sistematizzare 
 
Nell’ambito della programmazione e della gestione degli interventi di manutenzione necessari per 
l’efficace conduzione del Centro non possono non annoverarsi anche tutte quelle attività (in genere 
di natura ordinaria, sebbene a priori non ivi confinabili esclusivamente) utili a rendere tempestivo 
riscontro a svariate necessità, sia di carattere tecnico che contabile o ancora correlato alle 
differenti richieste delle singole utenze. 
Si riportano pertanto a seguire (immediatamente in basso in forma riepilogativa, poi in singola 
schedulazione) alcuni format-tipo, accompagnati dalle indicazioni e dalle informazioni utili per 
l’Aggiudicatario perché possa eseguire le attività entro i termini richiesti, oltre che provvedere ad 
inglobarle efficacemente all’interno del sistema di tracciabilità degli interventi richiesto da contratto. 
 

Id. Oggetto Periodicità Messa a sistema e Consegna – Note 

Mod.01 Rapporto di intervento n.d. 
Entro il primo giorno lavorativo successivo 
alla data di fine intervento 

Mod.02 
Letture misuratori di 

energia 
mensile 

Entro il primo giorno lavorativo del mese 
successivo a quello oggetto di lettura 
(letture a tutto l’ultimo giorno lavorativo di 
ogni mese) Mod.03 

Letture consumi 
sottocentrali 

Mod.04 Letture consumi utenti 
2 

letture/anno 

Entro il primo giorno lavorativo successivo 
a lettura (letture a tutto il 30/04 ed il 31/12 
di ogni anno) 

Mod.05 
Letture periodiche gruppi 

elettrogeni e serbatoi 
gasolio 

mensile 

Entro il primo giorno lavorativo del mese 
successivo a quello oggetto di lettura 
(letture a tutto l’ultimo giorno lavorativo di 
ogni mese) 

Mod.06 
Rapporto scorte a 

magazzino 
3 report/anno 

Entro il primo giorno lavorativo del mese 
successivo a quello oggetto di report 
(report a tutto il 30/09, 31/01 e 31/05 di 
ogni anno) 

Mod.07 
Relazione sulla gestione 
del servizio (Contenuti 

minimi) 
annuale 

Entro il 15/01 dell’anno successivo a quello 
in esame (In esame: periodo 01/01÷31/12 
di ogni anno) 

Mod.08 
Comunicazioni al 

Committente 
n.d. n.d. 

Mod.09 
Rapporto di verifica rete 

fognaria bianca sui 
collettori principali  

mensile 
Entro il primo giorno lavorativo successivo 
a verifica(letture a tutto l’ultimo giorno 
lavorativo di ogni mese) 

Mod.10 
Rapporto di verifica 

scarichi utenti 
annuale 

Entro il 15/01 dell’anno successivo a quello 
in esame 

 

 
I format di seguito riportati sono chiaramente perfettibili e modificabili, a partire dalle proposte 
dell’Aggiudicatario e/o secondo le indicazioni del Committente, anche sulle basi delle esigenze via 
via emergenti da variate necessità del Centro o dalle richieste delle utenze. 
L’Aggiudicatario si obbliga pertanto, per tutta la durata contrattuale e senza alcun costo ed onere 
aggiuntivo per il Committente, a provvedere ad emettere e rendere disponibili secondo timing 
stabilito, sia su supporto informatico1  che cartaceo, tutta la reportistica indicata (oltre che quella 

 
1Per supporto informatico si intende copia dei file *.dpf completi di timbri e firme, oltre che copia dei file in 

formato modificabile (se elaborati grafici, file *.dwg in versione non antecedente il 2006). 
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integrativa richiesta e via via ritenuta necessaria) completa in ogni sua parte ed opportunamente 
sottoscritta e vidimata da tutti i soggetti responsabili. 
In caso il Committente ravvisi mancata, incompleta o incoerente predisposizione, compilazione e/o 
trasmissione e messa a sistema della reportistica, potrà essere avviata la procedura di 
applicazione delle sanzioni previste per inadempimento contrattuale. 
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Data RAPPORTO DI INTERVENTO Scheda n. 

__.__.____ NumeroXXX Mod.01 
 
 
ESEGUITO PRESSO: 

______________________________________________________________________________ 

 
TIPO D’INTERVENTO: 

□IN EMERGENZA    □SU ORDINE CAAT    □  SU CHIAMATA UTENTE 

 
LAVORI ESEGUITI: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
MATERIALE USATO: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
MANODOPERA: 

Operaio Specializzato: _________________  Ore lavorate: _____  Firma: ___________________ 

Operaio Specializzato: _________________  Ore lavorate: _____  Firma: ___________________ 

Aiutante:      _________________  Ore lavorate: _____  Firma: ___________________ 

 

Responsabile tecnico Aggiudicatario: 

_____________________________ 

Timbro Aggiudicatario 
 
 
 
 
 
 

Firma Responsabile Tecnico Aggiudicatario 
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Data LETTURE MISURATORI DI ENERGIA Scheda n. 

__.__.____ NumeroXXX Mod.02 
 

Ed. 
Stand / 

Cella Frigo 
Ragione Sociale 

Ditta UTENTE 
Identificativo 
CONTATORE 

Lettura [kW] Lettura [MW] 
FIRMA Conduttore PER 

ACCETTAZIONE 

        

UTENTI Edificio 06 OVEST 

        

        

        

        

        

        

        

UTENTI Edificio 06 EST 

        

        

        

        

        

        

        

UTENTI Edificio 11 

        

        

        

PRODUTTORI AGRICOLI Edificio 02 

        

        

        

PRODUTTORI AGRICOLI Edificio 01 – Stand 15abc e 17b 

        

        

        

        

 
Operatore tecnico incaricato: 

________________________ 

Timbro Aggiudicatario 
 
 
 
 
 
 

Firma Responsabile Tecnico Aggiudicatario 
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Data LETTURE CONSUMI SOTTOCENTRALI Scheda n. 

__.__.____ NumeroXXX Mod.03 
 

Id. Misuratore Dettaglio Edificio/Porzione 
Letture Consumi 

Riscaldamento H2O potabile H2O industriale 
- - 01 NE    
- - 01 NW    
TR-05-28 - 05    
  06E    
- -     
- -     
  06W    
TR-060-32 -     
TR-060-33 -     
  08, 09    
TR-08-01 - “Dentro Ed.08”    
TR-09-01 - “Dentro Ed.09”    
TR-10-01 - 10    
  11    
TR-11-01 CAM1 TELE    
TR-11-02 CAM2 RADIATORI    
TR-11-03 CAM3 CTA3    
TR-11-04 CAM4 CTA2    
TR-11-05 CAM5 CTA1    
TR-11-06 CAM6 UFF1    
TR-11-07 CAM7 UFF2    
TR-11-08 CAM8 UFF COMUNI    
TR-11-09 CAM9 G.F.    
TR-11-10 CAM10 CTA3    
TR-11-11 CAM11 CTA2    
TR-11-12 CAM12 CTA1    
TR-11-13 CAM13 UFF1    
TR-11-14 CAM14 UFF2    
TR-11-15 CAM15 UFF COMUNI    

 
Operatore tecnico incaricato: 

________________________ 

Timbro Aggiudicatario 
 
 
 
 
 
 

Firma Responsabile Tecnico Aggiudicatario 
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Data Consegna LETTURE CONSUMI UTENTI Scheda n. 

__.__.____ Mese di   XXXXXX/202_ Mod.04 
 

Ed. Stand 
Ragione Sociale 

Ditta UTENTE 

Letture APRILE 202_ Letture DICEMBRE 202_ 
DATA FIRMA Conduttore Acqua 

potabile 
Acqua 

Industriale 
Riscaldam. Acqua 

potabile 
Acqua 

Industriale 
Riscaldam. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Operatore tecnico incaricato: 

________________________ 

Timbro Aggiudicatario 
 
 
 
 
 
 

Firma Responsabile Tecnico Aggiudicatario 
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Data LETTURE PERIODICHE G.E. E SERBATOI GASOLIO Scheda n. 

__.__.____ Mese diXXXXXX/201_ Mod.05 
 

n. Matr. 
Capacità 

nominale [mc] 
Edificio Grandezze Lettura pre-avvio G.E. Lettura post-avvio G.E. 

3969 5,010 12 
Livello [cm]   

Contaore [n]   

3968 5,010 11 
Livello [cm]   

Contaore [n]   

3966 0,472 05 
Livello [cm]   

Contaore [n]   

3967/2 8,914 06 OVEST 
Livello [cm]   

Contaore [n]   

3967/1 8,914 06 EST 
Livello [cm]   

Contaore [n]   

3965/2 0,472 01 OVEST 
Livello [cm]   

Contaore [n]   

3965/1 0,472 01 EST 
Livello [cm]   

Contaore [n]   

 
NOTE E SEGNALAZIONI: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Operatore tecnico incaricato: 

________________________ 

Timbro Aggiudicatario 
 
 
 
 
 
 

Firma Responsabile Tecnico Aggiudicatario 
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Data RAPPORTO SCORTE A MAGAZZINO Scheda n. 

__.__.____ NumeroXXX Mod.06 
 
N. Descrizione materiale Quantità 

presente 
(u.m.) 

Quantità da 
rapporto 

precedente 

Consumo Consumo 
annuo medio 

(se noto / 
rilevante) 

Note 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
Operatore tecnico incaricato: 

________________________ 

Timbro Aggiudicatario 
 
 
 
 
 
 

Firma Responsabile Tecnico Aggiudicatario 
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Data RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO Scheda n. 

__.__.____ NumeroXXX Mod.07 
 
 
La relazione sulla gestione del servizio dovrà sintetizzare l’andamento del servizio nel corso dell’anno precedente, con 
dati di consuntivo e dati di impostazione, indicando gli obiettivi conseguiti e le criticità riscontrate e riportando: 
- rendicontazione dettagliata delle attività svolte, con report degli interventi di m.o.p. effettuati per ogni tipo di impianto 

(cfr. schede tecniche) e indicazione di eventuali attività non svolte e delle percentuali di rispetto della frequenza di 
intervento; 

- rilevazione analitica dell'attività di manutenzione interventiva, con l'evidenza degli impianti interessati, numero e 
tipologia dei guasti riscontrati, tempi di intervento e di ripristino dei malfunzionamenti; 

- eventuali necessità o proposte di soluzioni tecniche e gestionali per il miglioramento funzionale e per l’ottimizzazione 
dei servizi e dei relativi costi di esercizio per l’anno di gestione successivo. 

 
Quali allegati obbligatori – in conformità ai dettami del CTP – la Relazione sulla Gestione del Servizio riporta: 

1) l’elenco aggiornato di macchinari, mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti competo di registri di verifica, schede 
tecniche e di sicurezza e della specifica documentazione certificativa; 

2) l’aggiornamento dello stato di consistenza degli impianti / attrezzature (Allegato A1 al CSA) 

 
Segue scheda riassuntiva con gli indicatori i sistema minimi da considerare 
 

INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA  

Descrizione n. Note 
 

Per ciascuna attività individuata nelle schede tecniche: 

Numero di interventi effettuati   
Rispetto della periodicità di intervento   

 

Dati generali: 
Numero complessivo interventi manutenzione programmata Impianti 
Elettrici   
Numero complessivo interventi manutenzione programmata Impianti 
Fluidomeccanici   
Percentuale di rispetto della periodicità interventi manutenzione 
programmata Impianti Elettrici   
Percentuale di rispetto della periodicità interventi manutenzione 
programmata Impianti Fluidomeccanici   

 
 

INTERVENTI SU CHIAMATA  

Descrizione n. Note 
 

Dati generali: 
Numero complessivo interventi su chiamata a guasto su Impianti 
Elettrici CAAT   
Numero complessivo interventi su chiamata a guasto su Impianti 
Fluidomeccanici CAAT   
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Numero complessivo interventi su chiamata a guasto su Impianti 
Elettrici Utenti   
Numero complessivo interventi su chiamata a guasto su Impianti 
Fluidomeccanici Utenti   
Numero complessivo interventi su chiamata a guasto su Impianti 
Elettrici (generale)   
Numero complessivo interventi su chiamata a guasto su Impianti 
Fluidomeccanici (generale)   

 

Numero complessivo interventi su chiamata a guasto in reperibilità su 
Impianti Elettrici CAAT   
Numero complessivo interventi su chiamata a guasto in reperibilità su 
Impianti Fluidomeccanici CAAT   
Numero complessivo interventi su chiamata a guasto in reperibilità su 
Impianti Elettrici Utenti   
Numero complessivo interventi su chiamata a guasto in reperibilità su 
Impianti Fluidomeccanici Utenti   
Numero complessivo interventi su chiamata a guasto in reperibilità su 
Impianti Elettrici (generale)   
Numero complessivo interventi su chiamata a guasto in reperibilità su 
Impianti Fluidomeccanici (generale)   

 

Numero interventi su chiamata a guasto su Impianti Elettrici per edificio   
Numero interventi su chiamata a guasto su Impianti Fluidomeccanici 
per edificio   

 

Dati di dettaglio 
Per ciascun intervento su chiamata: 
- descrizione dell’intervento 
- numero di persone coinvolte 
- tempo di risoluzione del guasto 
- note e suggerimenti 
 

PERSONALE 

Descrizione n. Note 
 

Numero di personale impiegato durante l'anno   

Numero ore totali lavorative   

Numero Infortuni   
 

MAGAZZINO RICAMBI 
 

Per ciascun componente di ricambio: 
- numero di componenti presenti 
- numero di componenti utilizzati nell’anno 
- note e suggerimenti 
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Data COMUNICAZIONI AL COMMITTENTE Scheda n. 

__.__.____ NumeroXXX Mod.08 
 
 
TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE: 

□  SEGNALAZIONE PROBLEMA/CRITICITÀ   □  RICHIESTA UTENTE 

□  ALTRO: ________________________________________________________ 

 

 
EDIFICIO: ________________________________________________________________ 

 
TIPOLOGIA DI IMPIANTO: __________________________________________________ 

 
 
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Responsabile tecnico Aggiudicatario: 

_____________________________ 

Timbro Aggiudicatario 
 
 
 
 
 
 

Firma Responsabile Tecnico Aggiudicatario 
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Data 
RAPPORTO DI VERIFICA RETE FOGNARIA BIANCA SUI 

COLLETTORI PRINCIPALI Scheda n. 

__.__.____ NumeroXXX Mod.09 
 
 

 



 
C.A.A.T. S.c.p.A. SERVIZI E LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EDILE      CTP -  ALLEGATO A3 

 
pagina 72 di 73 

 

Data RAPPORTO DI VERIFICA DEGLI SCARICHICONDENSE 
DEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI DEGLI UTENTI Scheda n. 

__.__.____ NumeroXXX Mod.10 
 

Comune Edificio n. Stand / Ufficio n. 

 GRUGLIASCO  RIVOLI   
 

SISTEMI E REQUISITI ESAMINATI 

 
 

ESITO DEL CONTROLLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
2 

LIVELLO DI GRAVITÀ ASSEGNATO AL CONTROLLO  RISULTATO DELLA VERIFICA 

[A]  GRAVE [B]  LIEVE  C CONFORME NC NON CONFORME NA NON APPLICABILE 

 

Peso2  C NC NA 
[A] 1. Presenza Dichiarazione Utente    
[A] 2. Completezza Dichiarazione Utente    
[A] 3. Canalizzazione scarichi in Fognatura Nera    
[A] 4. Scarico acque tecnologiche / di lavorazione    
[A] 5. Scarico acque di lavaggio    
[A] 6. Scarico acque di condensa    
[A] 7. Presenza altri utilizzi e scarichi acque    
[B] 8. Corretta esecuzione colletta mento (da esame a vista)    
[B] 9. Modalità bagnatura prodotti ortofrutticoli    
[B] 10. ….    
[B] 11. ….    
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AZIONI CORRETTIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLLO SUPPLEMENTARE ENTRO IL …/…/…….. 
 
Verificatore: 
 
_____________________________ 
 
 
Responsabile utente (legale rappresentante o delegato): 
 
_____________________________ 
 
 
Responsabile tecnico Aggiudicatario: 
 
_____________________________ 

 
Timbro Aggiudicatario 

 
 
 
 
 
 

Firma Responsabile Tecnico Aggiudicatario 
 
 


