


1
2018-016 - MPM Piano di manutenzione PG 

INDICE 

1. OGGETTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE .................................................................................................. 2 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................................................................................... 2 
3. MANUALE D’USO ............................................................................................................................................. 3 

3.1  Premessa .................................................................................................................................................... 3 
3.2  Rappresentazione grafica ........................................................................................................................... 3 
3.3  Descrizione ................................................................................................................................................. 4 
3.4  Modalità di uso corretto .............................................................................................................................. 4 

4. MANUALE DI MANUTENZIONE ....................................................................................................................... 4 
4.1 Premessa ..................................................................................................................................................... 4 
4.2 Rappresentazione grafica ............................................................................................................................ 5 
4.3  Descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo ............................................................ 5 
4.4  Diagnostica e anomalie riscontrabili ........................................................................................................... 5 
4.5  Manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente ........................................................................................ 5 
4.6  Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato ..................................................................... 5 

5. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ................................................................................................................. 7 



2
2018-016 - MPM Piano di manutenzione PG 

1. OGGETTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE 

Il presente documento si riferisce alle attività di manutenzione degli impianti meccanici di nuova 

installazione a servizio di un area ad uso Playground rientrante nelle aree interessate dal progetto di 

innovazione urbana PIU nel Comune di Prato sulla base delle linee di azione proposte nell’ambito del 

bando Regione Toscana POR-FESR e delle indicazioni ricevute dalla stazione appaltante.  

Esso è da considerare un documento complementare al progetto esecutivo, ne recepisce pertanto tutti 

gli elaborati grafici e descrittivi ed ha la funzione di pianificare e programmare le attività di 

manutenzione delle apparecchiature costituenti gli impianti termotecnici, al fine di mantenerne nel 

tempo le funzionalità, le prestazioni ed il valore economico.  

Il piano di manutenzione sarà costituito dai seguenti documenti: 

Manuale d’uso 

Manuale di manutenzione 

Programma di manutenzione 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Ai  fini  dell’esecuzione  delle  operazioni  di  manutenzione  cui  fa  riferimento  il presente documento 

sono da intendersi applicabili le seguenti disposizioni legislative e normative:  

- Legge n° 46 del 05/03/90 e relativo regolamento di applicazione D.P.R.  n° 447 del 06/12/91 e 

D.M. 37 - 2/01/2008;  

- D.P.C.M. 1 marzo 1991: limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno 

- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995: legge quadro sull’inquinamento acustico - D.P.C.M. 14 

novembre 1997: valori limite delle sorgenti sonore  

- Norma UNI 8199 “Acustica – Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione 

– Linee guida contrattuali e modalità di misurazione”. 

- Normativa e legislazione antincendio e regolamenti specifici dei comandi locali dei VV.FF. 

- Norme UNI-VVF 

- Concordato Italiano Incendi. 

- D.M. 1 dicembre 1975: norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto 

pressione e successivi aggiornamenti 

- Direttiva PED 97/23/CE: ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 

attrezzature a pressione 

- Norma UNI 10339 – UNI EN 13779 e norme correlate 

- Circolari applicative ISPESL. 

- Specifiche ASHRAE per il calcolo del carico termico estivo degli edifici. 

- Norme UNI specifiche per la manutenzione:  

- UNI 9910 - Terminologia sulla fidatezza e la qualità  

- UNI 10147 - Manutenzione – Terminologia  

- UNI 10144 - Terminologia sulla fidatezza e la qualità  

- UNI 9910 - Terminologia sulla fidatezza e la qualità 
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- UNI 10147 - Manutenzione - Terminologia  

- UNI 10144 - Classificazione dei servizi di manutenzione  

- UNI 10145 - Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di 

manutenzione

- UNI 10146 - Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura dei servizi finalizzati alla 

manutenzione

- UNI 10148 - Gestione di un contratto di manutenzione  

- UNI 10685 - Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati (global service)  

- UNI 10366 - Criteri di progettazione della manutenzione UNI 10388 - Indici di manutenzione  

- UNI 10224 - Principi fondamentali della funzione manutenzione UNI 10584 - Sistema 

informativo di manutenzione 

- UNI  10779  -  Impianti  di  estinzione  incendi,  Reti  idranti , Progettazione,installazione ed 

esercizio

- UNI EN 12845 - Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler –  

- Progettazione, installazione e manutenzione  

- UNI 11222 - Impianti di illuminazione di sicurezza  - Procedure per la verifica periodica, la 

manutenzione, la revisione, il colluado.  

- UNI EN 50172 - Emergency escape lighting systems  

- CEI 0-10 - Guida alla manutenzione degli impianti elettrici  

- CEI 0-11 - Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini 

della sicurezza.  

3. MANUALE D’USO 

3.1  Premessa

Il manuale d’uso si riferisce alle parti più importanti degli impianti termotecnici ed ha lo scopo di fornire 

all’utente ( definito come l’utilizzatore dell’impianto/apparecchiatura ai fini della propria attività) le 

informazioni riguardanti le modalità di  esercizio ordinario e fruizione delle varie apparecchiature al fine 

di :  

- eseguire operazioni minime di ispezione, regolazione e conservazione che non richiedano 

conoscenze specifiche;  

- limitare i danni derivanti da fruizione impropria;  

- riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento fisico  o prestazionale che 

richiedano interventi specialistici.  

Ai fini della redazione del presente manuale d’uso andranno considerate le seguenti unità 

tecnologiche:  

- Impianto idrico-sanitario e scarico acque reflue; 

- Impianto irrigazione. 

A  fine  lavori  l’appaltatore  delle  opere  dovrà  provvedere  all’integrazione  del Manuale d’Uso con 

tutte le informazioni derivanti dall’individuazione commerciale di tutte le apparecchiature costituenti gli 

impianti, oggetto di manutenzione.  

3.2  Rappresentazione grafica  

Per quanto attiene alla rappresentazione grafica illustrante la collocazione e le modalità di 

collegamento e/o di regolazione delle varie apparecchiature si fa esplicito riferimento agli elaborati 

esecutivi ed as built che dovranno essere redatti  a dine lavori  dall’appaltatore  delle  opere.   



4
2018-016 - MPM Piano di manutenzione PG 

3.3  Descrizione

La descrizione delle singole apparecchiature sarà conseguente alla definizione commerciale  delle  

stesse  e  consentirà  l’identificazione  delle  caratteristiche  fisiche, dimensionali, funzionali ed 

operative, con precisi riferimenti ai dati di targa.  

La descrizione dovrà inoltre fornire indicazioni sui dati relativi al produttore/fornitore, all’installatore, alle 

caratteristiche di funzionamento ed alle esigenze manutentive.  

Si riporta di seguito un elenco di riferimento non esaustivo dei principali impianti e delle relative 

apparecchiature, suddivisi per ubicazione 

Apparecchiature costituenti l’impianto idricosanitario e scarico acque reflue: 

valvole di intercettazione 

valvole di ritegno 

sanitari

pilette 

rubinetterie

isolamento reti 

reti

cassette di risciacquo 

Apparecchiature costituenti l’impianto di irrigazione: 

valvole di intercettazione 

elettrovalvole

irrigatore autocompensante ad allagamento 

reti

cassette di risciacquo 

3.4  Modalità di uso corretto  

Le modalità di uso corretto delle singole apparecchiature saranno quelle descritte nei manuali di uso e 

manutenzione dei costruttori/fornitori.  

4. MANUALE DI MANUTENZIONE 

4.1 Premessa

Il manuale d’uso si riferisce alle parti più importanti degli impianti meccanici ed elettrici ed ha lo scopo 

di fornire all’utente le informazioni riguardanti le modalità di fruizione ordinaria delle varie 

apparecchiature al fine di :  

limitare i danni derivanti da fruizione impropria; 

eseguire eventuali operazioni minime di conservazione che non richiedano conoscenze specifiche; 
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riconoscere   tempestivamente   fenomeni   di   deterioramento   fisico   o prestazionale che 

richiedano interventi specialistici.  

Ai fini della redazione del manuale d’uso sono state considerate le apparecchiature facenti parte delle 

unità tecnologiche elencate al precedente punto 3.1 relativo al Manuale di Uso.  

4.2 Rappresentazione grafica  

Per quanto attiene alla rappresentazione grafica illustrante la collocazione e le modalità di 

collegamento e/o di regolazione delle varie apparecchiature si fa esplicito riferimento agli elaborati 

esecutivi.

4.3  Descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo

Le risorse necessarie alla manutenzione saranno di tipo umano, materiale e strumentale.  

Le  risorse  di  carattere  materiale  e  strumentale  saranno  definite in base alle esigenze di intervento 

sulla singole macchine o parti di impianto.  

4.4  Diagnostica e anomalie riscontrabili

L’attività di diagnosi è da considerarsi come essenziale ai fini della prevenzione di guasti e per 

garantire le corrette condizioni di funzionamento degli impianti.  

Detta attività potrà svolgersi tramite ispezioni a vista ed ispezioni strumentali in loco ( queste ultime 

integrate ove necessario da analisi di laboratorio ).  

A questo proposito dovranno essere identificati i metodi di misura, gli strumenti e le relative 

caratteristiche tecniche; per le indagini e le verifiche prestazionali si dovranno utilizzare schede di 

misura e di rilievo.

Per quanto attiene alle anomalie riscontrabili si possono in linea di massima così identificare:  

- rumorosità di funzionamento  

- trafilamenti e perdite di fluidi  

- degrado delle prestazioni  

- blocco elettrovalvola 

- scatti intempestivi di interruttori 

4.5  Manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente  

In considerazione della complessità ed articolazione degli impianti e della specificità  di gran parte delle 

apparecchiature si ritiene che non vi siano, in pratica, operazioni di manutenzione eseguibili dagli 

utenti o da personale privo di qualifica tecnica.

4.6  Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato  

Come si è accennato tutte le ispezioni (che sono  la base di un valido servizio  di  manutenzione) come  

pure tutti gli  interventi  conservativi  non possono  essere eseguiti direttamente dall’utente o da 

personale privo di qualifica tecnica (per esempio dal personale delle pulizie). Tutti gli interventi 

manutentivi devono essere eseguiti da  personale  specializzato  e  dotato  della  qualifica,  indicata  per  

ogni  elemento considerato, nelle schede di manutenzione. A detto personale saranno date istruzioni in  

merito agli interventi, agli strumenti, mezzi d’opera, ai tempi previsti e competenze richieste. In tal 

senso saranno in particolare fornite indicazioni in merito ai seguenti aspetti:  
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o   controlli delle prestazioni tecnologiche ed ambientali per verificare la  loro conformità con quanto 

previsto nel progetto;  

o   controlli e verifiche richieste dalla normativa vigente;  

o   modalità di messa in sicurezza dell’elemento oggetto dell’intervento;  

o   procedure di montaggio e smontaggio di componenti e apparecchiature;  

o   prevenzione dei rischi che eventualmente possono presentarsi nel  corso dei lavori  di 

manutenzione,  nonché  indicazioni  relative  ai  dispositivi e/o provvedimenti per prevenire tali 

pericoli;  

o   avvertenze relative ad eventuali disturbi all’utenza o a terzi causate dall’intervento manutentivo;  

o   modalità di rimessa in esercizio ed alle prove funzionali;  

o   modalità   dismissione   e   smaltimento   di   materiali   e   parti apparecchiature (modalità   

di  raccolta,  stoccaggio  ed  eventuale  differenziazione dei materiali di risulta, procedure di 

smaltimento e riferimento alle norme, nonché ad eventuali processi di riciclaggio). 
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5. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

In questo capitolo sono incluse le tabelle riassuntive per la manutenzione ordinaria delle macchine, 

delle apparecchiature e dei vari componenti di impianto. 

La manutenzione ordinaria di cui alle tabelle allegate, ed i controlli di cui al punto precedente, sono 

suddivisi in undici periodicità come segue: 

- G giornaliera 

- ST settimanale 

- Q quindicinale 

- M mensile 

- B bimestrale 

- T trimestrale 

- SM semestrale 

- A annuale 

- CS ad ogni cambio di stagione 

- EV su evento 

- CH su chiamata 

I periodi di manutenzione indicati nelle tabelle possono subire variazioni in base alle condizioni 

ambiente, alle effettive ore di funzionamento degli impianti ed alle condizioni climatiche. 

Indicazioni per l’incaricato della compilazione 

Le tabelle allegate sono dei tipici, perciò andranno preparate tabelle che saranno correlate alle 

apparecchiature effettivamente installate, identificando ogni apparecchiatura con la sigla specifica. 

Le varie apparecchiature soggette dovranno essere ordinate per impianto e per tipologia, come 

nell’Elenco delle apparecchiature che è riportato nel “Manuale di manutenzione”. 






