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1. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA - IMPIANTI MECCANICI:

PREMESSA
Il presente documento contiene le informazioni utili ai fini della pianificazione e programmazione,
tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, dell’attività di manutenzione al fine di
mantenerne nel tempo le funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore
economico degli impianti meccanici realizzati a servizio dei nuovi palazzetti dello Stadio Euganeo
di Padova.

3

2. NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Le principali norme sono le seguenti:
• D.P.R. n.412 del 26/8/1993 – “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.”;

• Circ.M.Ind.Comm.Art n.233/F del 12/4/1994 - Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento.

• D.P.R. n.551 del 21/12/1999 – “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.”;
Impianti [legge 46/ 90]

• Legge del 05/03/1990, n.46 – “Norme per la sicurezza degli impianti”;
• D.M.Ind.Comm.Art. del 20/2/1992 – “Approvazione del modello di dichiarazione di conformità
dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti”;

• Circ.M.Ind.Comm.Art n.3239/C del 22/3/1991 – “Norme per la esecuzione di impianti tecnologici”;
• Circ.M.Ind.Comm.Art n.3209/C del 21/5/1990 – “Norme per la esecuzione di impianti tecnologici”;
• AICARR – Linee guida sulla manutenzione degli impianti di climatizzazione.
Nel piano di manutenzione dell’opera si prendono a riferimento gli elaborati progettuali secondo le
indicazioni del seguente elenco:
Distribuzione degli impianti (documenti consultabili sia dall’utente finale che dal personale tecnico)
Distribuzione aria - Livello 0,00 - EST
Distribuzione aria - Livello 0,00 - OVEST
Distribuzione aria - Livello 4,15 - EST
Distribuzione aria - Livello 4,15 - OVEST
Distribuzione aria - Livello 6,15 - EST
Distribuzione aria - Livello 6,15 - OVEST
Distribuzione aria - Livello 14,65 - EST
Distribuzione aria - Livello 14,65 - OVEST
Distribuzione aria copertura e sezione tribune
Distribuzione termo - Livello 0,00 - EST
Distribuzione termo - Livello 0,00 - OVEST
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Distribuzione termo - Livello 4,15 - EST
Distribuzione termo - Livello 4,15 - OVEST
Distribuzione termo - Livelli 6,15 e superiori - EST
Distribuzione termo - Livelli 6,15 e superiori - OVEST
Distribuzione scarichi - Livello 0,00 - EST
Distribuzione scarichi - Livello 0,00 - OVEST
Distribuzione scarichi - Livello 4,15 - EST
Distribuzione scarichi - Livello 4,15 - OVEST
Distribuzione scarichi - Livello 6,15 e superiori - EST
Distribuzione scarichi - Livello 6,15 e superiori - OVEST
Distribuzione antincendio - Livello 0,00 - EST
Distribuzione antincendio - Livello 0,00 - OVEST
Distribuzione antincendio - Livello 4,15 - EST
Distribuzione antincendio - Livello 4,15 - OVEST
Distribuzione antincendio - Livello 6,15 - EST
Distribuzione antincendio - Livello 6,15 - OVEST
Distribuzione antincendio - Livello 9,50 - EST
Distribuzione antincendio - Livello 9,50 - OVEST
Distribuzione sanitario - Livello 0,00 - EST
Distribuzione sanitario - Livello 0,00 - OVEST
Distribuzione sanitario - Livello 4,15 - EST
Distribuzione sanitario - Livello 4,15 - OVEST
Distribuzione sanitario - Livello 6,15
Distribuzione sanitario - Livello 9,15
Distribuzione radiante - Livello 4,15 - EST
Distribuzione radiante - Livello 4,15 - OVEST
Schema di impianto
Questi documenti offrono notizie sulla dislocazione dei vari impianti all’interno dell’edificio oltre al
modo di funzionamento degli stessi, che sono elementi indispensabili sia per la piccola
manutenzione svolta direttamente dall’utente finale che per la manutenzione ordinaria e
straordinaria svolta da personale tecnico specializzato.
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3. MANUALE D’USO
Questa parte viene intesa come manuale d’istruzioni indirizzato agli utenti finali allo scopo di
limitare-evitare usi impropri, far conoscere la corretta modalità di funzionamento, far svolgere
correttamente le operazioni di manutenzione che non richiedono competenze tecniche
specialistiche, evitare il degrado anticipato di componenti e parti d’impianto e riconoscere
tempestivamente i fenomeni di deterioramento anomalo da segnalare prontamente ai tecnici
responsabili.
Innanzi tutto si riporta qui di seguito la procedura per avviare un corretto flusso per intraprendere le
opere di manutenzione con le ditte qualificate.
•

Ente esercente l’impianto redige il Piano di Lavoro e lo consegna al designato


•

Il designato (tecnico del servizio) riceve il Piano di Lavoro ed attua le norme di sicurezza


•

Il designato consegna l’impianto in cui si deve operare al preposto dell’Impresa di
Manutenzione per l’inizio dei lavori: la consegna va eseguita dopo che il preposto ed il
designato hanno preso visione dell’impianto in cui si deve operare.


•

Il preposto visionato l’impianto firma per ricevuta e da inizio ai lavori mediante i suoi
addetti.


•

Il preposto al termine dei lavori consegna alla persona designata l’impianto con la
dichiarazione di conformità al DM 37/2008 sui lavori eseguiti con gli allegati previsti dalla
legge.


•

Il designato verifica e consegna l’impianto all’esercente

Per la manutenzione e per richiedere manutenzione da parte di ditte specializzate, chi ha in
gestione gli ambienti deve inserire tra le istruzioni da dare al personale impiegato anche le
seguenti, in modo da avere in tempi rapidi riscontri sulle anomalie di funzionamento degli impianti.
Gli impianti in oggetto di questo appalto sono:
1 - L'impianto termico, comprendente:
•

unità esterne di climatizzazione (PDC, multisplit);

•

accumuli tecnici;

•

unità interne di climatizzazione (fancoil e radiatori, split, circuiti radianti);

•

reti tecnologiche di distribuzione dei fluidi termici;

•

pompe di circolazione del fluido termovettore;
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•

reti tecnologiche di scarico condensa;

•

unità di ventilazione (UTA);

•

canali di distribuzione aria;

•

sistema elettronico di regolazione e controllo.

2 - L'impianto sanitario, comprendente:
•

unità esterna di pompa di calore aria-acqua per riscaldamento ACS;

•

accumuli tecnici e preparatori istantanei;

•

elementi di trattamento acqua (filtri, dosatore polifosfati, addolcitore);

•

reti tecnologiche di distribuzione;

•

pompe di ricircolo dell’acqua potabile calda;

•

miscelatori;

•

erogatori.
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4. MANUALE DI MANUTENZIONE
Per la manutenzione si fa riferimento ad interventi eseguiti esclusivamente da personale qualificato
per le mansioni da svolgere con tutti i requisiti di legge previsti.
Non sono ammessi interventi da parte di persone non adeguatamente formate.
Parte integrante di questo manuale sono gli elaborati progettuali da cui si ricava la consistenza dei
vari impianti, di cui capitolo precedente.
Prima di procedere all’impiego o a qualsiasi intervento sull’impianto l’addetto deve leggere
attentamente tutte le norme contenute nel manuale di manutenzione dell’apparecchiatura e/o del
componente e leggere e rispettare tutte le targhette ed istruzioni riguardanti la sicurezza, poste
sull’apparecchiatura e/o sul componente.
Anomalie riscontrabili
Le anomalie riscontrabili sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•

elevata condensa sulle tubazioni di scarico;
presenza di muffe e/o polvere sulle bocchette di mandata e di ripresa dell’aria ambiente e
sulle unità interne;
rottura delle tubazioni di distribuzione del liquido termovettore;
rumorosità elevata delle unità interne ed esterne e delle elettropompe;
erroneo controllo della temperatura interna;
erroneo funzionamento dei comandi e controlli centrali e periferici.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato
Le uniche attività di manutenzione possibili da parte dell’utenza sono esclusivamente gli interventi
di controllo visivo esterno delle apparecchiature installate.
Gli interventi manutentivi di tipo semplice, quali le pulizie giornaliere sono effettuate da addetti alle
lavorazioni, gli interventi più complessi vengono effettuati da tecnici specializzati provenienti da
ditte esterne specializzate, (essenzialmente le stesse ditte fornitrici delle apparecchiature
installate) che intervengono secondo il programma di manutenzione riportato di seguito.
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5. IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
La manutenzione ha come scopo e finalità quella di garantire la “disponibilità” dell’impianto o
apparecchiatura; queste entità, cioè devono essere messe in grado di svolgere la funzione
richiesta, alle condizioni stabilite, durante un certo intervallo di tempo. La disponibilità dipende poi
fondamentalmente a sua volta dalla manutenibilità, affidabilità e logistica della manutenzione,
mentre i mezzi esterni necessari (eccezion fatta per la logistica) non la influenzano. Per avere una
buona disponibilità, bisogna che il Tempo Operativo Medio tra guasti (in inglese MTBF – Mean
Time Between Failures) sia il massimo possibile in rapporto al tempo medio necessario per le
riparazioni (Mean Repair Time, MRT). Inoltre l’attività di manutenzione deve essere
auspicabilmente e, in alcuni casi necessariamente, associata alla raccolta delle informazioni e dei
dati che permettono di verificare e tenere sotto controllo come l’impianto si comporta nel tempo
della sua vita utile, in modo da prevedere allungamenti o accorciamenti dell’MTBF.
Lo scopo della manutenzione è quindi ridurre la velocità con la quale il bene si deteriora;
prolungarne la vita operativa; raccogliere informazioni su difetti o cause di deterioramento per
eliminarli o prevenirli.
Si possono individuare due stadi di pianificazione della manutenzione. Un primo stadio riguarda il
presente piano di manutenzione orientativo, redatto dal progettista e allegato al progetto di nuova
costruzione o di ristrutturazione ("primo progetto gestionale"). Un secondo stadio riguarda i piani di
manutenzione redatti dai responsabili della gestione immobiliare, o dal soggetto che riceve in
appalto il servizio di manutenzione, durante il ciclo di vita utile del bene considerato.
Qui di seguito si riporta il programma delle verifiche periodiche da realizzare con le relative
frequenze di intervento, identificate come descritto di seguito, distinte per i differenti componenti
dell’impianto di progetto:
G = Giornaliera
S = Settimanale
Q = Quindicinale
M = Mensile
B = Bimestrale
T = Trimestrale
Qm = Quadrimestrale
Sm = Semestrale
A = Annuale
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Verifiche periodiche
G

S

Frequenza di intervento
Q
M
B
T
Qm

Sm

A

Centrale Termica
Operazioni generali
giro ispezione da parte di conduttore patentato
ispezione collettori, termometri, isolamento,
ecc.
pulizia locali (dai soli residui delle lavorazioni)
compilazione libretto centrale
aggiornamento tabella di centrale
verifica cartellonistica sicurezza
registrazione consumi d'acqua dai contatori
posti sui carichi
verifica efficienza valvole automatiche sfogo aria
azionamento sfogo aria manuali
Analisi delle acque secondo UNI 8065 Giugno '89
analisi della durezza dell'acqua di reintegro degli
impianti
analisi acqua impianti per aspetto, Ph e
condizionante
analisi durezza dell'acqua per la produzione
acqua calda
Generatore di calore (non presente in questo
progetto)
ispezione esterna
pulizia spia della camera di combustione
controllo visivo della combustione
verifica idrometro impianto pieno d'acqua
verifica temperatura fumi
verifica pirometro (dalla presa fumi con
termometro campione)
verifica termometro (dal pozzetto con
termometro campione)
verifica termostato regolazione
verifica termostato blocco (provocandone
l'intervento)
verifica pressostato di blocco (provocandone
l'intervento)
controllo pressione camera di combustione
serraggio morsetti
verifica sfilaggio turbolatori
pulizia focolare, passaggi fumo e cassa
posteriore caldaia
pulizia di fine stagione
asportazione dei residui della combustione
pulizia mantello
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verifica tenuta guarnizioni portelli di ispezione
evacuazione fanghi dalla valvola di scarico
controllo materiale refrattario
verifica tubazione scarico condensa camera
posteriore
Condotti fumo orizzontali e verticali (non
presenti in questo progetto)
pulizia dei condotti di fumo, dei camini, di
camerette di tratti ascendenti
controllo tenuta condotti fumo
controllo tiraggio nella camera di combustione
ed alla base del camino
verifica coibentazioni termiche ed eventuali
ripristini
Linea alimentazione combustibili (non presente
in questo progetto)
pulizia filtro a monte del bruciatore
verifica perdite gas/olio combustibile
verifica tenuta elettrovalvola intercettazione
verifica tenuta valvola di intercettazione rapida
verifica funzionamento intercettazione remota
Quadro elettrico centrale termica
serraggio morsettiere
controllo assorbimenti elettrici
verifica tarature termiche
sostituzione lampade bruciate
soffiaggio componenti con aria compressa
verifica efficienza blocchi porta e chiusura porte

Verifiche periodiche
G

S

Frequenza di intervento
Q
M
B
T
Qm

Sm

A

Centrale Frigorifera
Gruppi frigoriferi con compressori ermetici,
semiermetici o aperti
Pulizia interna ed esterna macchina
Stato corrosioni, coibentazioni e verniciature
Tensione elettrica alimentazione generale (+/5%)
Sbilanciamento carico fasi elettriche (max. 3%)
Assorbimento elettrico gruppo (A)
Assorbimento elettrico ventilatori (A)
Temperature entrata/uscita acqua refrigerata
gruppo
Salto temperatura ingresso/uscita acqua
refrigerata
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Salto temperatura ingresso/uscita acqua calda
(P.di Calore)
Sporcamento batterie condensanti e stato delle
alette
Taratura pressostato di alta
Taratura pressostato di bassa
Taratura pressostato differenziale olio (>1,5 bar)
Taratura sicurezze meccaniche circuiti frigoriferi
e idraulici
Livello olio carter compressori (>1/2 spia)
Temperatura olio carter compressori (>40°C
temp.evaporazione)
Ver.assorbimento elettr. riscaldatori del carter
compressori
Pulizia e stato quadro(i) elettr. di comando e
controllo
Serraggio morsetti elettr. quadro e alle utenze
fuori quadro
Sostituzione componenti usurati o
bruciati(lampade ecc…)
Stato contatti elettrici teleruttore relé
Serraggio flange e giunzioni circuiti idraulici
Stato, fissaggio e vibrazioni motoventilatori
Verifica regolatore velocità rotazione
ventilatori(se usato)
Verif. limitatore di asssobimento corrente
elettrica(se usato)
Lubrificazione cuscinetti motori ventilatori
Taratura sensore ambientale fughe frigorigeno
Tenuta circuito frigorifero con cercafughe
manuale
Ver. e taratura software controllo a bordo
macchina

Verifiche periodiche
G

S

Frequenza di intervento
Q
M
B
T
Qm

Sm

A

Elettropompe
verifica tenute meccaniche e assenza perdite
controllo rumorosità, assenza di vibrazioni
controllo cuscinetti e stato di usura
verifica efficienza giunto ove necessario
controllo assorbimento motore elettrico e
serraggio morsetti
verifica dei parametri di funzionamento
controllo prevalenza e verifica manometri
controllo collegamenti elettrici
verniciatura corpo pompa e basamento ove
necessario
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pulizia filtri sulle tubazioni

Verifiche periodiche
S

Frequenza di intervento
Q
M
B
T
Qm

Sm

A

G

S

Frequenza di intervento
Q
M
B
T
Qm

Sm

A

G

S

Q

Frequenza di intervento
M
B
T
Qm

Sm

A

G
Vasi di espansione chiusi
verifica perdite dalla valvola
abbassamento pressione impianto
verifica carica gas inerte/aria
ripristino carica gas inerte/aria
controllo diaframma aria-fluido

Verifiche periodiche
Bollitori e autoclavi
verifica funzionamento valvola di sicurezza
verifica e lavaggio se necessario fascio tubiero
controllo interno ed asportazioni di incrostazioni
pulizia resistenza elettrica
sostituzione se necessario guarnizioni di tenuta

Verifiche periodiche
Centrale idrica
Operazioni generali
giro ispezione da parte di conduttore patentato
ispezione collettori, termometri, isolamento,
ecc.
pulizia locali (dai soli residui delle lavorazioni)
compilazione libretto centrale
aggiornamento tabella di centrale
verifica cartellonistica sicurezza
registrazione consumi d'acqua dai contatori
posti sui carichi
contatori acqua potabile
pulizia quadrante
lettura e trascrizione consumi su apposita
scheda
addolcitori
ispezione esterna
controllo parametri di riferimento
controllo e reintegro addittivo o sale
rilievo consumo acqua e trascrizione su apposita
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scheda
analisi della durezza dell'acqua trascrizione su
apposita scheda
pulizia serbatoi, filtri ed eventuali sostituzioni
verifica riempimento salamoia
carica sale nel serbatoio della salamoia
verifica efficienza valvole di regolazione e
intercettazione
verifica efficienza scarico e troppo pieno
verifica efficienza dell'orologio programmatore

Verifiche periodiche
G

S

Frequenza di intervento
Q
M
B
T
Qm

G

S

Frequenza di intervento
Q
M
B
T
Qm

Sm

A

Sm

A

Unità terminali
Fan-coils
giro ispezione
smontaggio carrozzeria
aspirazione batteria e vasca condensa e girante
soffiaggio batteria con aria compressa
pulizia scarico condensa
sostituzione filtro con altro rigenerato
pulizia filtro e accantonamento
sostituzione filtro con altro nuovo
rimontaggio carrozzeria
prova funzionamento termostato e
commutatore velocità
controllo efficienza valvole di intercettazione
allontanamento filtri alla discarica pubblica
Radiatori
giro ispezione
verifica efficienza valvole termostatiche
verifica efficienza valvole detentore e sfiato X
verifica perdite acqua
sfogo aria
Pannelli radianti
verifica valvole di intercettazione
pulizia filtro collettori se esistente
verifica regolazione automatica se esistente

Verifiche periodiche
Circuiti Idraulici
valvole
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tubazioni in acciaio
verifica dilatazioni e organi di scorrimento
verifica tenute congiunzioni, raccordi
controllo staffaggi, tiranti, supporti ecc.
verifica inflessioni fra punti di appoggio
controllo sfiati e scarichi
riverniciatura ove necessario

Verifiche periodiche
G

S

Frequenza di intervento
Q
M
B
T
Qm

Sm

A

G

S

Frequenza di intervento
Q
M
B
T
Qm

Sm

A

Coibentazione tubi, valvole, serbatoi
controllo rivestimenti termici tubazioni,
valvolame, serbatoi, ecc.
controllo rivestimenti anticondensa
intervento di ripristino all'occorrenza

Verifiche periodiche
SPLIT, MULTISPLIT, VRV E A POMPA DI CALORE
Unità interne
Pulizia generale esterna
Pulizia filtri aria o sostituzione
Controllo drenaggio acqua condensa
Pulizia bacinella raccolta condensa
Controllo assorbimento elettrico ventilatore
Serraggio morsetti, connessioni e collegamenti
elettrici
Controllo regolazioni e funzionamento controlli
Funzionamento programmatore
Pulizia scambiatore
Posizionamento e funzionamento alette
distribuzione aria
Controllo rumorisità
Controllo diff. Temperatura ingresso-uscita aria >
10°C
Cuscinetti ventilatore
Sanificazione (optional)
Unità esterne
Controllo visivo generale e pulizia generaleritocchi vernice
Stato tubazioni di collegamento refrigerante e
loro coibentazione
Controllo assorbimenti elettrici compressori e
ventilatori
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Stato pulizia scambiatore
Serraggio morsetti, connessioni e collegamenti
elettrici
Verifica manotermometrica evaporazione,
condensazione, surriscaldamento
Verifica tenuta circuito frigorifero (fughe)
Controllo cuscinetti ventilatori e lubrificazione
(se richiesto dal costrutture)
Controllo con apparecchio elettronico specifico
del software macchina (VRV)
Verifiche periodiche
G

S

Frequenza di intervento
Q
M
B
T
Qm

Sm

A

S

Frequenza di intervento
Q
M
B
T
Qm

Sm

A

Trattamento acqua
Dosatore di polifosfati
controllo quantità di polifosfati ed eventuale
rabbocco
revisione generale con smontaggio parti interne
Pompe dosatrici prodotti condizionanti
ispezione esterna
prova funzionamento manuale della pompa
dosatrice
verifica livello prodotto condizionante
rabbocco prodotto condizionante
rilievo consumo prodotto condizionante
trascrizione consumi su apposita scheda
Filtro autopulente a comando manuale
spurgo filtro
Verifiche periodiche
G
Impianto antincendio
controllo pressione agli ugelli
controllo integrità manichette
messa in pressione di tutte le tubazioni alla
pressione di rete
verifica manovrabilità delle valvole dell'attacco
motopompa
lettura di pressione dei manometri dell'acqua e
dell'aria
lettura livello acqua nel serbatoio di accumulo
controllo corretta posizione delle principali
valvole di intercettazione
simulazione avviamento manuale
controllo dei manometri
prova di portata della pompa automatica
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controllo valvole a galleggiante nel serbatoio di
accumulo
ispezione dei filtri di aspirazione delle pompe

Verifiche periodiche
G

S

Frequenza di intervento
Q
M
B
T
Qm

Sm

A

Unità di trattamento aria
riempimento vasca di umidificazione
controllo funzionamento rubinetto a galleggiante
controllo funzionamento pompa di
umidificazione
smontaggio pulizia rimontaggio ugelli
controllo distributore acqua sopra il pacco di
umidificazione
svuotamento vasca di umidificazione
pulizia vasca di umidificazione
riverniciatura vasca di umidificazione
controllo e regolazione trasmissione cinghia e
puleggia
sostituzione cinghia di trasmissione
pulizia chiocciola e girante ventilatore
lavaggio chimico batterie di scambio termico
sostituzione filtri a tasche
sostituzione filtri a perdere
lavaggio filtri a perdere
verifica funzionamento e taratura serrande
verifica funzionamento termometri
verifica intervento termostato antigelo
serraggio morsetti sui motori elettrici
piccoli ritocchi antiruggine alla carpenteria
allontanamento filtri alla discarica
verifica isolamento elettrico motori ventilatori
revisione generale motore in officina (ogni
10.000 ore)
controllo guarnizione sportelli ed eventuale
sostituzione
controllo funzionamento serrande
pulizia griglia presa aria esterna
pulizia griglie espulsione
pulizia sifoni scarichi condensa
sezioni ricircolo
controllo e regolazione trasmissione cinghia e
puleggia
sostituzione cinghia di trasmissione
pulizia chiocciola e girante ventilatore
serraggio morsetti sui motori elettrici
piccoli ritocchi antiruggine alla carpenteria
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verifica isolamento elettrico motori ventilatori
controllo assorbimento motore elettrico
revisione generale motore in officina (ogni
10.000 ore)
recuperatori di calore acqua/acqua
smontaggio rimontaggio pannellature
lavaggio chimico batterie di scambio termico
cassonetto di estrazione
controllo e regolazione trasmissione cinghia e
puleggia
sostituzione cinghia di trasmissione
pulizia chiocciola e girante ventilatore
serraggio morsetti sui motori elettrici
piccoli ritocchi antiruggine alla carpenteria
verifica isolamento elettrico motori ventilatori
controllo assorbimento motore elettrico
revisione generale motore in officina (ogni
10.000 ore)
rete di immissione aria
controllo portata aria esterna
controllo portata immissione
controllo funzionamento serrande
pulizia diffusori e griglie
pulizia interna canali
rete di espulsione
controllo portata aria espulsa
controllo tenuta canali
controllo funzionamento serrande

Interventi periodici
G

S

Frequenza di intervento
Q
M
B
T
Qm

Sm

A

Tutti gli erogatori di acqua potabile calda,
fredda, miscelata
flussaggio per un tempo minimo di 5 minuti
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6. COSTI PREVISTI
L’incidenza economica annuale del fattore manutenzione può essere stimata, per il primo stralcio,
in € 4.500,00.
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