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PREMESSA 
La presente norma è stata elaborata sotto la competenza dell'ente 
federato all'UNI 

CTI - Comitato Termotecnico Italiano 

La Commissione Centrale Tecnica dell 'UNI ha dato la sua approva
zione il 20 marzo 2007. 

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è en
trata a far parte del corpo normativo nazionale il 24 maggio 2007. 

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti 
interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato 
dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso. 
Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire sug
gerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte 
in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione, che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa. 

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o 
di aggiornamenti. 
È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso 
dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti. 
Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle 
norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi. 
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figura 

INTRODUZIONE 

Gli impianti termici destinati al riscaldamento dei locali ed alla preparazione di acqua 
calda per usi igienico-sanitari, sono soggetti, nel tempo, ad un inevitabile degrado, dovuto 
all 'azione combinata di sollecitazioni meccaniche, sollecitazioni termiche ed usura, che 
ne possono ridurre il livello di sicurezza e di efficienza energetica, sia direttamente per 
rottura o disattivazione dei componenti e/o dispositivi, sia indirettamente a causa di deriva 
dei valori di taratura delle regolazioni . 

Il corretto funzionamento nel tempo di un impianto termico, ai fini della sicurezza, 
dell 'efficienza energetica e della tutela dell 'ambiente, è quindi subordinato all 'esecuzione 
di periodici controlli e ad un'accurata manutenzione. 

L'esercizio è l'attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla 
sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le 
attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e 
altre operazioni per specifici componenti dell'impianto (per esempio la misurazione in 
opera del rendimento di combustione del generatore di calore). 

La serie UNI 8364 "Impianti di riscaldamento" è composta dalle seguenti parti: 

Parte 1 : Esercizio 

Parte 2: Conduzione 

Parte 3: Controllo e manutenzione 

Le operazioni che afferiscono al controllo e manutenzione degli impianti termici sono 
evidenziate nello schema di Figura 1. 

Attività relative agli impianti termici per il riscaldamento con o senza produzione centralizzata di 
acqua calda per usi igienico-sanitari 

I Responsabile dcll'impianlo 
I 

l111pos1azio11c para111c1ri cl i fu11zionamcn10 Gcs1io11c clocu111en1az ionc 1cc11 ica 
Temperatura ambiente Rappon i 

Periodo ed orario accensione con ent i cl i co11trollo 

Curva regolazione e autorità 

I 
I Contro I lo parametri benessere I 

Contro llo e manutenz ione 

>----

Co11cluzio11c 

-

A l trc attiv ità 

-
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1 

2 

3 

3.1 

3.2 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente norma costituisce il quadro di riferimento entro il quale si inseriscono le 
istruzioni per il controllo e la manutenzione dello specifico impianto termico installato che 
sono fornite dal fabbricante dell 'impianto stesso e le istruzioni tecniche specifiche per la 
regolazione, l 'uso e la manutenzione degli apparecchi, componenti e dispositivi facenti 
parte dell'impianto che sono fornite dai relativi fabbricanti. La presente norma fornisce 
anche una guida per le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici. In 
mancanza o carenza delle istruzioni specifiche dei fabbricanti, la presente norma 
stabilisce le modalità secondo cui devono essere condotte le operazioni di controllo e 
manutenzione. 

La presente norma si applica agli impianti termici destinati al riscaldamento dei locali ed 
alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienico-sanitari, aventi : 

potenza termica del focolare maggiore di 35 kW, se alimentati a gas; 

potenza termica del focolare maggiore di 4 kW, se alimentati con altri combustibili. 

La presente norma non si applica agli impianti inseriti in cicli di produzione industriale. 

Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione previste dalla presente norma 
vanno eseguite con periodicità almeno annuale. 

Le operazioni di controllo e manutenzione previste dalla presente norma devono essere 
effettuate da personale abilitato secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia. 

Le istruzioni fornite da questa norma trovano applicazione per impianti termici alimentati 
con combustibili solidi, liquidi e gassosi: considerata la grande varietà di tipologie 
impiantistiche esistenti, tali istruzioni devono essere applicate per quanto tecnicamente 
possibile e facendo opportuno riferimento ad altre norme UNI o CEI, quando esistono, 
specificamente destinate a particolari componenti, apparecchi e tipologie impiantistiche. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in 
altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e 
sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o 
revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente 
norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione 
della pubblicazione alla quale di fa riferimento (compresi gli aggiornamenti). 

UNI 8065 Trattamento dell'acqua negli impianti ad uso civile 
UNI 10389 

UNI 10435 

UNI 10847 

Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di 
combustione 

Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria 
soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW - Controllo 
e manutenzione 

Impianti fumari singoli per generatori alimentati con combustibili 
liquidi e solidi - Manutenzione e controllo - Linee guida e 
procedure 

TERMINI E DEFINIZIONI 
Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti. 

conduttore: Operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla vigente 
legislazione, che esegue le operazioni di conduzione. 

conduzione: Insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento 
dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori 
di quella installata sull'impianto. 
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

controllo: Verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un 
impianto termico eseguita sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di 
manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni. 

diagnosi energetica: Elaborato tecnico che individua e quantifica le dispersioni 
energetiche dell'involucro edilizio, individua i valori dei rendimenti di emissione, 
regolazione, distribuzione e produzione dell'impianto termico, al fine di individuare gli 
interventi necessari per un corretto funzionamento energetico. 

diagramma di esercizio (curva di regolazione): Diagramma che fornisce la temperatura 
dell'acqua all'ingresso nella rete di distribuzione necessaria per conseguire negli ambienti 
serviti la temperatura desiderata in funzione della temperatura esterna ed eventualmente 
di altri parametri. 

esercizio: L'esercizio è l'attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni 
relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia 
dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la 
manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti dell'impianto. 

impianto termico: Impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli 
ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, o alla sola 
produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sottosistemi di 
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di 
controllo. 

libretto di centrale: Documento a corredo di ogni impianto termico avente potenza termica 
del focolare maggiore di 35 kW, sul quale sono riportati i dati relativi all'impianto termico 
e ai suoi componenti, al suo esercizio e alla sua manutenzione. 

libretto di impianto: Documento a corredo di ogni impianto termico avente potenza 
termica del focolare non maggiore di 35 kW, sul quale sono riportati i dati relativi 
all'impianto termico e ai suoi componenti, al suo esercizio e alla sua manutenzione. 

manutentore: Soggetto, abilitato ai sensi della vigente legislazione, incaricato di eseguire 
operazioni di controllo e manutenzione. 

manutenzione: Insieme degli interventi necessari per garantire nel tempo la sicurezza e 
la funzionalità e conservare l'efficienza dell 'impianto entro i limiti prescritti. 

responsabile dell'impianto: Soggetto responsabile dell 'esercizio e della manutenzione 
dell'impianto termico, il cui nominativo e la cui firma sono riportati sul libretto di centrale o 
sul libretto di impianto (per esempio: proprietario, oppure occupante l'unità immobiliare, 
oppure amministratore, oppure terzo responsabile). 

sistema di lettura a distanza (telelettura): Sistema di lettura, di trasmissione a un centro 
di supervisione, e di elaborazione, di grandezze fisiche caratteristiche dell'impianto 
termico e del suo stato di funzionamento. 

sistema di gestione a distanza (telegestione): Sistema di lettura, di trasmissione a un 
centro di supervisione, e di elaborazione, di grandezze fisiche caratteristiche dell'impianto 
termico e del suo stato di funzionamento, nonché di ritrasmissione, dal centro di 
supervisione all'impianto termico, di comandi di attuazione. 

tabella di centrale: Documento a corredo di ogni impianto termico al servizio di una 
pluralità di utenti, sul quale sono riportati l'indicazione del periodo annuale di esercizio e 
l'orario di attivazione giornaliera dell'impianto termico, nonché generalità e domicilio del 
responsabile dell'impianto. 

UNI 8364-3:2007 ©UNI Pagina3 



3.16 

3.17 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

temperatura dell'aria di un ambiente: Temperatura dell'aria di un ambiente misurata nella 
parte centrale dell'ambiente stesso, ad un'altezza di 0,75 m dal pavimento, evitando che 
la misurazione s ia influenzata da ogni sensibile effetto radiante. 

temperatura dell'aria di un'unità immobiliare: Media ponderata delle temperature dell 'aria 
misurate nei singoli ambienti riscaldati che la costituiscono, in funzione dei loro volumi. 

ESAMI PRELIMINARI RIGUARDO L'IDONEITÀ DEL LOCALE TECNICO E 
DELL'IMPIANTO TERMICO 

Generalità 

Deve essere effettuato l'esame visivo della corretta esecuzione, dello stato di 
conservazione e dell'idoneità dell 'impianto termico e del locale tecnico secondo quanto 
previsto dalle norme in v igore. 

Qualora si riscontrino eventuali non conformità a dette norme, il controllo e la 
manutenzione devono essere comunque eseguiti ; il tecnico incaricato di effettuare il 
controllo e la manutenzione deve segnalare per iscritto, sul rapporto di controllo , le 
anomalie riscontrate alle quali il proprietario deve porre rimedio. Nel caso in cui tali 
anomalie compromettano la sicurezza dell'impianto nei riguardi delle persone, degli 
animali domestici e dei beni, terminate le operazioni di controllo e manutenzione il tecnico 
non deve rimettere in servizio l'impianto termico. 

Di seguito si elencano le operazioni minime da effettuare. 

Esame della documentazione tecnica relativa all'impianto 

Il responsabile dell'impianto deve rendere disponibile, su eventuale richiesta del 
manutentore, la documentazione tecnica attinente all'intervento. La mancanza o 
l'avvenuta scadenza di tali documenti deve essere menzionata in forma scritta nel 
rapporto di controllo. 

Nota Si riportano di seguito, a titolo di esempio, i principali documenti tecnici di possibile riferimento: 

a) dichiarazione di conformità; 

b) pratica ISPESL; 

c) libretto di centrale/impianto; 

d) verbale di collaudo; 

e) libretto uso/manutenzione bruciatore; 

f) libretto uso/manutenzione caldaia; 

g) libretto immatricolazione/collaudo del generatore di calore; 

h) schema elettrico impianto; 

i) schema sistemi regolazione portata termica; 

i) certificati conformità dispositivi di sicurezza/marcatura di conformità CE; 

k) certificato prevenzione incendi; 

I) relazione tecnica/progetto; 

m) certificati garanzia apparecchi; 

n) risultati prova idraulica; 

o) schema elettrico centrale termica. 

Esame visivo dei locali adibiti a centrale termica 

L'esame visivo deve consentire di verificare che i locali ove è installato l'impianto termico 

soddisfino i seguenti requisiti minimi di sicurezza: 

a) la porta di accesso, ove richiesto, deve aprirsi solo verso l'esterno ed essere dotata 
di dispositivo di autochiusura ; 
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4.4 

4.5 

b) le dimensioni dei locali devono essere conformi a quanto prescritto dalle leggi e 
normative vigenti; 

c) gli spazi di rispetto attorno al generatore di calore devono essere conformi a quanto 
prescritto dalle leggi e normative vigenti; 

d) le aperture di ingresso dell'aria devono essere conformi a quanto prescritto dalle 
leggi e normative vigenti; 

e) non devono essere presenti materiali o ostacoli di qualsiasi genere che possano 
limitare, anche minimamente, il libero afflusso dell'aria dalle aperture di ingresso fino 
alle griglie (comprese) di aspirazione dei bruciatori; 

f) non devono essere presenti materiali estranei di qualunque tipo, in particolare se 
infiammabili, polverosi o che comunque possano costituire pericolo o intralcio, 
sporcamento o intasamento delle vie d'accesso dell'aria al bruciatore e/o nel 
bruciatore stesso; 

g) l'illuminazione dei locali deve essere adeguata; 

h) la pulizia dei locali, dei principali componenti e dell'eventuale griglia a protezione 
dell'apertura di aerazione deve essere adeguata. 

Nota l..'.elenco dei requisiti non è esaustivo; altri potrebbero essere necessari, oppure alcuni di quelli elencati 
potrebbero non essere pertinenti a seconda del tipo di impianto e della sua collocazione. 

Tutte le inadeguatezze riscontrate devono essere menzionate nel rapporto di controllo. 

Esame visivo della linea di adduzione del gas 
L'esame visivo della linea di adduzione del gas, dove presente, comprende anche 
l'individuazione e l'accesso al contatore gas, se esistente. La non rispondenza alle 
prescrizioni di sicurezza specifiche di parti della linea di adduzione del gas deve essere 
segnalata per iscritto nel rapporto di controllo e manutenzione. 

Esame visivo delle linee elettriche dell'impianto 
L'esame visivo deve comprendere almeno: 

a) individuazione ed accesso all'interruttore generale esterno al locale di installazione 
del generatore; 

b) ispezione della linea elettrica, (per quanto visibile) dall'interruttore esterno fino al 
quadro generale di centrale compreso (ove esistente) ed al bruciatore; 

c) esame delle linee elettriche di collegamento dal quadro generale della centrale al 
quadro del bruciatore, alla rampa gas, al generatore di calore e agli altri componenti 
dell'impianto termico, con particolare riguardo alle linee degli apparecchi di 
comando, controllo e protezione (per esempio termostati di regolazione e sicurezza 
della caldaia); 

d) controllo che linee e/o apparecchi elettrici che si trovino in aree a rischio di 
esplosione e/o incendio, abbiano indice di protezione adeguato, in conformità alle 
norme CEI; 

e) controllo che ogni linea elettrica sia collegata ad ogni apparecchio mediante 
passacavo o idoneo dispositivo di tenuta ed antistrappo. 

Nota l..'.elenco delle operazioni non è esaustivo; altre operazioni potrebbero essere necessarie, oppure alcune di 
quelle elencate potrebbero non essere pertinenti a seconda degli apparecchi e componenti presenti in 
centrale termica e/o del tipo di impianto. 

4.6 Esame visivo dello stato di conservazione del bruciatore 

Deve essere controllato che: 

a) la targa sia integra e leggibile; 

b) il bruciatore sia esente da incrostazioni, ossidazioni, bruciature. o altre alterazioni 
che ne possano compromettere l'efficienza e la buona conservazione; 

c) gli organi di movimento meccanico siano integri, senza segni di usura anomali e 
opportunamente lubrificati; 
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5.1 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

CONTROLLO E MANUTENZIONE 

Generalità 

Il controllo e l'eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguiti 
almeno una volta l'anno secondo le istruzioni fornite dal progettista dell'impianto stesso o, 
in assenza di tali istruzioni, secondo le indicazioni di seguito riportate, compatibilmente 
con la tipologia dell'impianto e le eventuali istruzioni dei fornitori di apparecchi e 
componenti l'impianto termico. 

Linea di adduzione del gas 

Per la manutenzione e le verifiche di tenuta e di portata della linea di adduzione del gas 
combustibile è vietato l'impiego di fiamme libere e di luci elettriche non schermate. 

Controllo sulla linea di adduzione del gas 

Con l'ausilio di adeguati strumenti, devono essere effettuati sulla linea gas almeno i 
seguenti controlli: 

a) controllo dell'intercettazione manuale esterna: con il bruciatore funzionante a 
regime, chiudendo il rubinetto manuale esterno della linea di alimentazione del gas, 
il bruciatore deve effettuare un arresto di regolazione o di sicurezza; 

b) controllo della funzionalità delle eventuali valvole automatiche di intercettazione 
esterna: in presenza di tali valvole deve essere controllato che: 

siano di tipo approvato, 

siano del tipo normalmente chiuso, 

si aprano esclusivamente all'avvio del bruciatore e si chiudano con lo 
spegnimento dello stesso, 

il bruciatore effettui un arresto di regolazione o di sicurezza se le valvole sono 
diseccitate con il bruciatore acceso; 

c) controllo della funzionalità dell 'eventuale rivelatore di gas: in presenza di rivelatori di 
gas controllare che, con i bruciatori accesi, provocando l'intervento del rivelatore 
secondo le modalità di controllo prescritte dal fabbricante, i bruciatori controllati 
effettuino un arresto di regolazione o di sicurezza; 

d) controllo della tenuta della tubazione del gas: con il bruciatore spento, chiuso il 
rubinetto di intercettazione manuale del contatore o della valvola in uscita dal 
serbatoio di GPL, la pressione letta al manometro installato alla prima presa gas 
della rampa (tra il filtro e lo stabilizzatore) deve restare visibilmente immutata per 
almeno 15 min. In caso di diminuzione sensibile della pressione, intercettare il gas al 
contatore o al serbatoio di GPL e segnalarlo nel riquadro delle prescrizioni nel 
rapporto di controllo e manutenzione. 

Controllo delle rampe gas 
Devono essere effettuati i controlli seguenti: 

a) esame della conformità della rampa gas alle pertinenti norme; 

b) chiudendo il rubinetto di intercettazione manuale sulla rampa gas, il bruciatore deve 
effettuare un arresto di regolazione o di sicurezza. Riaprendo il rubinetto, se non è in 
blocco, il bruciatore deve iniziare un ciclo di avviamento completo; 

c) con il rubinetto di intercettazione manuale chiuso, controllare che il filtro abbia 
l'elemento filtrante correttamente inserito e pulito; 

d) la pressione regolata del gas, letta a valle del regolatore, deve essere stabile per 
tutto il ciclo di avviamento fino al raggiungimento della portata termica massima 
regolata. Una diminuzione progressiva fino al 10% della pressione regolata, 
passando dalla portata termica minima alla massima, è accettabile purché avvenga 
senza oscillazioni; 
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d) gli organi soggetti a sollecitazioni termiche (come la testa di combustione) siano 
integri e senza segni di evidente usura e/o deformazione; 

e) il circuito dell'aria sia pulito e sgombro da qualsiasi impedimento al libero flusso del 
comburente; 

f) tutti i dispositivi di regolazione siano in buono stato di conservazione; 

g) la guarnizione di tenuta del bruciatore sulla piastra di applicazione al generatore di 
calore sia integra e non vi sia alcuna traccia di fughe di prodotti della combustione 
(per esempio bruciature della vernice circostante); 

h) la penetrazione della testa di combustione del bruciatore nel focolare sia in accordo 
con quanto prescritto dal fabbricante del generatore di calore. 

Nota L'.elenco delle operazioni si riferisce alla generalità dei bruciatori e non è esaustivo; altre operazioni 
potrebbero essere necessarie, oppure alcune di quelle elencate potrebbero non essere pertinenti. In 
particolari casi, specificati dal fabbricante, l'accesso alle parti interne del bruciatore è effettuato solo da 
personale autorizzato dal fabbricante stesso. 

4.7 Esame visivo dello stato di conservazione del generatore di calore 
Deve essere controllato quanto segue: 

4.8 

a) stato di pulizia del focolare e dei tubi di fumo; 

b) integrità e stato di conservazione di eventuali refrattari e materiali isolanti interni, 
specialmente nella zona di penetrazione del bruciatore, del portellone e di ogni altra 
superficie non bagnata dal circuito dei prodotti della combustione; 

c) stato di conservazione delle superfici metalliche (accessibili) interne al circuito dei 
prodotti della combustione, con particolare riguardo alle zone di saldatura; 

d) integrità e stato di usura di eventuali turbolatori; 

e) stato di conservazione ed integrità dei materiali isolanti della coibentazione delle 
superfici esterne del generatore di calore e del mantello che deve essere sempre 
correttamente montato. 

Esame visivo del camino e del canale da fumo 
Deve essere effettuata l'ispezione del canale da fumo e del camino per accertarne 
l'integrità. 

A tal fine l'esame visivo deve accertare quanto segue: 

a) che il percorso del canale da fumo, dal generatore di calore al camino, sia privo di 
brusche variazioni di sezione; 

b) che la sezione del canale da fumo sia non minore della sezione del raccordo di 
uscita dal generatore di calore; 

c) che il canale da fumo di metallo sia accuratamente coibentato, oppure sia di altro 
materiale idoneo; la coibentazione non si bagni per effetto di condense o di altre 
cause; 

d) che l'innesto del canale da fumo nel camino deve avvenire con sensibile inclinazione 
verso l'alto e senza sporgere all'interno; 

e) che non siano presenti depositi di fuliggine o altro materiale nel canale da fumo o alla 
base del camino; 

f) che sia presente un'idonea camera di raccolta alla base del camino, con relativo 
sportello di ispezione a tenuta. 
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5.3 

5.4 

5.5 

5.5.1 

e) la pressione di uscita del regolatore di pressione deve essere quella indicata dal 
fabbricante del bruciatore o compresa nella banda di funzionamento ammessa dallo 
stesso; 

f) abbassando la taratura del pressostato di massima quando esista, il bruciatore deve 
effettuare un arresto di regolazione o sicurezza. In caso di arresto di regolazione, 
riportando il pressostato al valore di taratura, il bruciatore deve riavviarsi con un 
nuovo ciclo di avviamento completo; 

g) nella rampa gas dotata del dispositivo per la prevenzione delle fughe interne di gas, 
aprendo una presa di pressione compresa fra le due valvole della rampa, durante il 
periodo di verifica di tenuta delle stesse, il dispositivo deve andare in blocco; 

h) nella rampa gas equipaggiata di sfiato in atmosfera, in assenza di controllo di tenuta 
delle valvole, togliendo tensione alla valvola di sfiato: 

il bruciatore acceso effettua un arresto di regolazione o sicurezza, 

il bruciatore spento non si riavvia; 

i) nella rampa avente due dispositivi di intercettazione in serie ma prive di qualsiasi 
dispositivo di controllo della loro tenuta, accertare che un manometro, collegato con 
lo spazio compreso fra le due chiusure: 

a bruciatore spento rimanga in pressione (chiusura efficace a valle), 

scaricando la pressione fino a zero questa non tenda a salire (chiusura efficace 
a monte). 

Controllo della linea elettrica 

Devono essere effettuati i controlli seguenti: 

a) all'interno dei quadri elettrici verificare l'assenza di segni di surriscaldamento di 
morsetti e conduttori, l'assenza di ostruzioni delle eventuali griglie di aerazione, il 
regolare funzionamento di eventuali ventilatori di raffreddamento; 

b) con il bruciatore in funzione, azionare l'interruttore generale esterno alla centrale, 
interrompendo l'erogazione di energia elettrica. Il bruciatore immediatamente deve 
effettuare un arresto di regolazione, così come devono fermarsi tutti i motori in 
centrale e spegnersi tutte le luci; 

c) azionare nuovamente l'interruttore esterno, ripristinando l'erogazione di energia 
elettrica. L'impianto termico deve riavviarsi automaticamente, fatto salvo l'intervento 
di eventuali valvole a riarmo manuale; 

d) il bruciatore deve effettuare un arresto di regolazione e riavviarsi automaticamente, 
fatto salvo l'intervento di eventuali valvole a riarmo manuale, anche azionando 
l'eventuale interruttore generale interno (quadro elettrico della centrale) e l'eventuale 
interruttore specifico del bruciatore. 

Serbatoi per GPL 

Nel caso la linea di adduzione del gas comprenda un serbatoio di utenza per GPL il 
responsabile dell'impianto è tenuto ad eseguire ispezioni dello stesso con cadenza 
annuale1l_ 

Serbatoi e linea di alimentazione del combustibile liquido 

Generalità 

L'effettuazione delle seguenti operazioni di manutenzione deve essere attestata nel 
rapporto di controllo e manutenzione rilasciato dall 'operatore che vi ha provveduto. 

Tale rapporto deve essere conservato dall 'utente ed allegato al libretto di centrale o di 
impianto assieme alle altre certificazioni. 

1) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, N° 32 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
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5.5.2 

5.5.3 

5.5.4 

5.5.5 

5.5.6 

5.5.7 

Pulizia interna 

La pulizia interna dei serbatoi e l'asportazione dei fondami deve essere effettuata: 

ogni 3 anni per serbatoi contenenti oli combustibili; 

ogni 5 anni per serbatoi contenenti gasolio. 

L'operazione consiste nell'asportazione delle impurità che si sono raccolte sul fondo del 
serbatoio. 

I residui asportati devono essere smaltiti nel rispetto della vigente legislazione sui rifiuti 
tossico-nocivi. 

Ispezione del serbatoio 

Asportati i fondami, si procede ad un esame visivo dello stato delle pareti interne e, se 
necessario, se ne deve ripristinare l'integrità. 

Occorre inoltre controllare che non si verifichino perdite di combustibile. 

Controllo ed eliminazione dell'acqua 

Almeno una volta all'anno e/o quando se ne presenti la necessità si deve procedere al 
controllo dell'eventuale presenza di acqua. 

L'eventuale acqua deve essere asportata e smaltita nel rispetto della vigente legislazione 
sui rifiuti tossico-nocivi. 

Superficie esterna dei serbatoi fuori terra 

Annualmente si deve provvedere all 'ispezione delle pareti esterne dei serbatoi metallici 
ubicati fuori terra e, se necessario, ripristinare il manto protettivo di vernice. 

Controllo degli accessori del serbatoio 

Almeno annualmente provvedere alle seguenti operazioni: 

controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione di tenuta del passo d'uomo; 

controllo e pulizia del filtro di fondo; 

controllo della eventuale valvola di fondo; 

controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato; 

controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; 

controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentino di preriscaldamento 
(solo per oli combustibili); 

controllo dell 'assenza di perdite dalle tubazioni di al imentazione e di ritorno del 
bruciatore; 

controllo dell 'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a 
chiusura rapida; 

controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello; 

controllo dell'ermeticità all 'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio; 

controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; 

controllo dell'integrità del conduttore equipotenziale di messa a terra (esclusi 
serbatoi interrati). 

Controllo della linea di alimentazione 
Almeno una volta l'anno si deve provvedere alle seguenti operazioni: 

smontaggio dell 'elemento filtrante e pulizia del filtro di linea; 

controllo dell 'efficienza del sistema di intercettazione di emergenza; 

controllo dell'efficienza dell'eventuale elettrovalvola; 

controllo della pressione a valle delle eventuali pompe di trasferimento e 
circolazione del combustibile. 
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5.6 

5.6.1 

5.6.2 

5.6.3 

Bruciatori 

Controllo e manutenzione per bruciatori di gas 
Nel caso di bruciatori ad aria soffiata devono essere effettuate le operazioni previste dalla 
UNI 10435. 

Negli altri casi deve essere controllato che: 

a) i dati di targa siano leggibili; 

b) le accensioni e le variazioni di portata termica erogata dal bruciatore avvengano 
senza ritardi, contraccolpi, pulsazioni; 

c) nel bruciatore munito di controllo dell 'arco elettrico di accensione, staccando 
l'alimentazione del trasformatore di accensione, il bruciatore vada in blocco 
all 'avviamento senza aprire le valvole del gas; 

d) nel bruciatore munito di bruciatore pi lota: 

impedendo l'apertura di una valvola automatica del gas sulla rampa pilota, il 
bruciatore vada in blocco all 'avviamento dopo il primo tempo di sicurezza, senza 
aprire le valvole del gas della rampa principale; 

impedendo l'apertura di una valvola automatica del gas della rampa principale, il 
bruciatore vada in blocco all 'avviamento, dopo aver rilevato la fiamma pilota, allo 
scadere del secondo tempo di sicurezza; 

e) oscurando la cellula oppure scollegando elettricamente l'elettrodo di ionizzazione o 
sistema equivalente, nella fase di avviamento del bruciatore si verifichi un arresto di 
blocco; 

f) innescando la cellula (quando esista) mediante simulazione di fiamma o sistema 
equivalente, durante il periodo di avviamento, prima dell'accensione dell 'arco 
elettrico, il bruciatore effettui un arresto di blocco; 

g) nei bruciatori a servizio continuo (senza almeno un arresto di regolazione nelle 
24 h), il dispositivo di sorveglianza fiamma sia del tipo ad autoverifica continua; 

h) i dispositivi di azionamento della portata d'aria, di gas e di correlazione fra i due 
fluidi, ove esistenti, siano efficienti e diano luogo ad escursioni di potenza, dal 
minimo al massimo, senza irregolarità; 

i) la presa d'aria non sia ostruita; 

j) le linee elettriche di collegamento dei dispositivi di regolazione e sicurezza 
(termostati, pressostati, eccetera) al bruciatore siano almeno due distinte, una per 
quelli di comando e regolazione ed una per quelli di protezione o sicurezza (blocco), 
fatte salve diverse esecuzioni del fabbricante in relazione alle caratteristiche del 
prodotto o a normative successivamente intervenute; 

k) durante il periodo di inattività, i bruciatori siano protetti dalle polveri mediante una 
adeguata copertura. 

In tutti i bruciatori si deve controllare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, con le 
modalità di prova indicate dal fabbricante oppure fissate dalle norme vigenti. 

Controlli per bruciatori di combustibili liquidi 
Almeno ogni anno deve essere verificata la tenuta delle elettrovalvole del bruciatore 
controllando che durante la fase di prelavaggio non fuoriesca combustibile dall 'ugello o 
dagli ugelli del bruciatore. 

Almeno ogni anno deve essere controllata la pompa del bruciatore, a bruciatore 
funzionante, verificando, mediante l'inserimento sulla pompa del manometro e del 
vacuometro la pressione di alimentazione e di aspirazione del combustibile. La pressione 
di alimentazione deve essere regolata agendo sull 'apposita valvola. 

Manutenzione per bruciatori di combustibili liquidi 
La manutenzione dei bruciatori comporta la pulizia delle parti accessibili e lo smontaggio 
degli organi di combustione. 
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Deve essere controllato che: 
a) le tarature dei termostati (pressostati) di accensione, spegnimento, regolazione della 

potenza, sicurezza, siano corrette ed in sequenza logica; . . 

b) abbassando il valore di intervento del termostato (pressostato) di r_egolaz1one, '! 
bruciatore funzionante si spenga e, ripristinando il valore precedente, 11 bruciatore s1 

c) 

riavvii; 
sconnettendo elettricamente il termostato (pressostato) di sicurezza o un morsetto 
del medesimo, il bruciatore si arresti; 
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5.7.2 

5.7.3 

5.7.4 

d) nel caso di generatori d'aria calda, con apparecchio a regime, sconnettendo 
elettricamente il dispositivo di controllo del funzionamento del ventilatore principale 
(aria riscaldata), il bruciatore si arresti; 

e) l'accoppiamento generatore di calore-bruciatore sia eseguito nel rispetto delle 
regole dell 'arte e delle prescrizioni di montaggio fornite sia dal fabbricante del 
generatore di calore sia dal fabbricante del bruciatore; 

f) il montaggio del bruciatore e del gruppo valvole sia stato realizzato in modo che 
risulti agevole sia l'apertura degli sportelli (eventuali) del generatore di calore per le 
pulizie, sia l'accesso alla testa del bruciatore per le debite regolazioni e 
manutenzioni ; 

g) l'apertura dei portelloni d'ispezione del generatore di calore o l'accesso alla testa del 
bruciatore per manutenzione possa avvenire senza necessità di sconnettere cavi o 
linee elettriche, in particolare quelle di collegamento fra il quadro elettrico del 
bruciatore, la rampa gas ed i termostati (pressostati) del generatore di calore. 
Quando siano richieste le sconnessioni, queste siano realizzate mediante spine e 
prese multiple non intercambiabili; 

h) ogni generatore di calore sia collegato correttamente ad un sistema di evacuazione 
dei prodotti della combustione. 

Manutenzione 

Nei generatori alimentati da bruciatori azionati da motori elettrici e/o dotati di accensione 
elettrica le operazioni di pulizia devono essere eseguite dopo aver aperto l'interruttore 
generale e aver protetto e, se necessario, smontato il bruciatore. Aperto/i il/i portello/i, si 
procede alla pulizia del focolare e dei passaggi del fumo con mezzi idonei fino ad 
eliminare incrostazioni e fuliggini eventualmente presenti. 

Dopo la pulizia, eventuali turbolatori devono essere infilati completamente nei tubi. 

Si richiudono i portelli e, se questi sono del tipo con camera di combustione pressurizzata, 
occorre assicurarsi della tenuta delle guarnizioni provvedendo, se del caso, alla loro 
sostituzione. 

Le operazioni di cui sopra devono essere eseguite periodicamente a giudizio del 
manutentore e comunque, obbligatoriamente, quando la temperatura dei fumi all'uscita 
del generatore, rilevata dal conduttore, è aumentata di 40 °C rispetto alla temperatura dei 
fumi rilevata all'atto del collaudo o a quella rilevata con generatore di calore pulito o 
nuovo. 

I residui solidi asportati devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa sui 
rifiuti. 

Fanghi e incrostazioni 
Qualora in un generatore ad acqua calda siano presenti fanghi od incrostazioni, ciò che 
generalmente si deduce da un aumento della temperatura dei fumi a passaggi del fumo 
perfettamente puliti, occorre provvedere alla loro eliminazione mediante un lavaggio 
chimico eseguito da personale specializzato. 

Per l'eliminazione dei soli fanghi si procede mediante lo spurgo dalle apposite aperture, 
qualora il generatore ne sia provvisto. 

Focolari a combustibili solidi 

Nei focolari a combustibili solidi con caricamento manuale occorre mantenere la griglia 
sgombra da scorie, provvedendo alla pulizia del campo di griglia secondo le indicazioni 
del fabbricante; occorre altresì allontanare le ceneri e le scorie dal ceneraio. 

Almeno una volta all'anno occorre un controllo generale dei barrotti e delle traverse 
provvedendo alla sostituzione degli elementi fusi o deformati. Si deve altresì controllare lo 
stato dell'altare provvedendo, se del caso, al suo ripristino. 
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5.8 

5.8.1 

5.8.2 

5.8.3 

5.8.4 

5.8.5 

5.9 

5.9.1 

Nei focolari meccanici è necessario lubrificare i perni quando e come prescritto dal 
fabbricante e controllare almeno ogni sei mesi di esercizio il funzionamento meccanico 
dell'apparecchio, liberato dal combustibile, assicurandosi che non si verifichino attriti 
anormali per guasti, deformazioni o presenza di residui vari. 

Camera di combustione, canale da fumo e camino 

Manutenzione della camera di combustione 

Alla fine di ogni periodo di attività occorre effettuare la pulizia della camera di 
combustione. 

All'atto della pulizia occorre controllare e. se occorre, ripristinare gli eventuali materiali 
refrattari : per esempio pigiate, rivestimenti, cono protezione bruciatori , altare (nei 
generatori a combustibile solido). 

Controlli della tenuta della camera di combustione 

Almeno una volta all 'anno occorre assicurarsi della tenuta della camera di combustione 
dei generatori di calore a ti raggio naturale provvedendo alla sigillatura delle fessure 
eventualmente rilevate tra il generatore e il basamento e tra gli elementi (nel caso di 
generatore ad elementi scomponibili), così da evitare infiltrazioni d'aria o fuoriuscite di 
prodotti della combustione. 

Manutenzione del canale da fumo e del camino 

La pulizia dalla fu liggine del canale da fumo e del camino deve essere effettuata, per 
generatori di calore alimentati con combustibili liquidi e solidi, in conformità a quanto 
indicato dalla UNI 10847. 

La manutenzione del canale da fumo e del camino asserviti a generatori di calore 
alimentati a gas deve essere effettuata periodicamente a giudizio del manutentore e 
comunque, obbligatoriamente , con cadenza almeno quinquennale. 

Controllo della tenuta del canale da fumo e del camino 

Almeno in occasione della pulizia del canale da fumo e del camino, occorre controllarne 
la tenuta accertando, durante il funzionamento a regime del generatore, la differenza tra 
il contenuto di 0 2 all 'uscita dei fumi dal generatore e quella alla base e alla sommità del 
camino. 

Le fenditure o lesioni da cui entra l'aria devono essere sigillate con materiali idonei ad 
assicurare il mantenimento della tenuta nel tempo. 

Controllo del tiraggio 

Almeno all 'inizio di ogn i periodo di attività occorre effettuare, durante il funzionamento a 
regime, una misurazione della pressione (tiraggio) all'ingresso della camera di 
combustione ed alla base del camino, verificando l'eventuale difformità dai valori di 
collaudo che può indicare la presenza di ostruzioni o altri inconvenienti nella camera di 
combustione o nel canale da fumo. 

Vasi di espansione, alimentazione e scarico di impianti ad acqua calda 

Vasi di espansione aperti 

È indispensabile, almeno una volta all'anno, controllare che non si verifichino perdite di 
sorta dal vaso di espansione. In particolare: 

alla massima temperatura il livello dell'acqua non deve raggiungere la generatrice 
inferiore del tubo di troppo pieno; 

se il vaso è dotato di alimentazione automatica, il galleggiante deve risultare integro 
e la valvola di alimentazione chiusa ed a tenuta quando il livello è appena maggiore 
di quello minimo; 

in corso di esercizio, l'acqua contenuta nel vaso di espansione deve restare fredda 
o appena tiepida, senza evidenziare fenomeni di circolazione dalla rete di sfiato aria; 
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5.9.2 

5.9.3 

5.9.4 

5.9.5 

5.10 

5.10.1 

il vaso non deve presentare perdite a causa di corrosioni profonde o di altre lesioni 
comunque verificatesi. 

Vasi di espansione chiusi 

È indispensabile, almeno una volta all'anno, controllare che non si verifichino perdite di 
sorta dal vaso di espansione. In particolare: 

sino alla massima temperatura di esercizio, la valvola di sicurezza non deve 
presentare fuoriuscita di acqua; 

la pressione a valle della valvola di riduzione destinata al rabbocco automatico deve 
corrispondere a quella prevista in sede di progetto e restare sempre minore della 
pressione di taratura della valvola di sicurezza; 

nei vasi a diaframma occorre assicurarsi che il diaframma non sia lesionato; 

nei vasi precaricati, a diaframma o no, occorre assicurarsi che la pressione di 
precarica sia quella di progetto; 

nei vasi autopressurizzati ed in quelli a livello costante occorre controllare che i livelli 
siano quelli previsti. 

Alimentazione dell'impianto 
Un controllo preciso deve essere effettuato almeno una volta nel corso di ogni stagione 
estiva o invernale di funzionamento. Ciò si può praticare inserendo a monte dei dispositivi 
di alimentazione, manuali ed automatici, un contatore d'acqua, oppure controllando 
l'abbassamento del livello dell'acqua nell'impianto quando tutti i dispositivi di 
alimentazione sono intercettati. 

Apparecchi di trattamento dell'acqua 

Devono essere effettuate le analisi delle principali caratteristiche dell'acqua che circola 
nell'impianto nei tempi e nei modi indicati dalla UNI 8065, allo scopo di poter prendere 
provvedimenti nel caso in cui si riscontrino nelle acque stesse condizioni atte a 
determinare incrostazioni o corrosioni. 

Nel caso di apparecchi automatici occorre effettuare il controllo dell'automatismo almeno 
all'inizio di ogni stagione per evitare l'ingresso nell'impianto di acque non trattate e/o lo 
scarico di quelle trattate. 

Scarico dell'impianto 

L'impianto non deve mai essere scaricato se non per motivi importanti, quali riparazioni e 
modifiche, e, in tal caso, se possibile, si deve scaricare soltanto la parte interessata. 
L'impianto deve comunque essere riempito il più presto possibile. 

Organi di sicurezza, protezione ed indicatori 

Controllo degli organi di sicurezza e di protezione 

Almeno una volta all'anno si deve effettuare il controllo degli organi di sicurezza e di 
protezione (destinati questi ultimi a prevenire l'entrata in funzione degli organi di 
sicurezza). 

Le valvole di sicurezza devono essere provate ad impianto inattivo, provocandone 
manualmente l'apertura per assicurarsi che non si siano bloccate. 

I tubi di sicurezza devono essere ispezionati all'uscita per assicurarsi che questa non sia 
ostruita. 

I dispositivi di protezione contro la mancanza di fiamma devono essere sottoposti a prova 
assicurandosi che intervengano in assenza di fiamma. 

Tutti gli organi di sicurezza devono essere sottoposti ad una verifica di efficienza con 
cadenza almeno quinquennale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, o, in 
alternativa, devono essere sostituiti. 
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5.10.2 

5.11 

5.11.1 

5.1 1.1.1 

5.11.1.2 

5.11.1.3 

5.11 .2 

5.11.3 

5.11.4 

Controllo degli apparecchi indicatori 

I termometri devono essere controllati, almeno una volta ogni due anni, servendosi di un 
termometro campione inserito nell 'apposito pozzetto regolamentare. 

I manometri devono essere controllati, almeno una volta ogni due anni, servendosi di un 
manometro campione applicato all 'apposita flangia regolamentare. 

I termometri per la misurazione delle temperature dei fumi devono essere controllati 
almeno una volta ogni due anni mentre il generatore di calore è a regime, impiegandoli in 
alternativa con un termometro campione. 

Pompe, circolatori 

Manutenzione 

È rivolta essenzialmente agli organi di tenuta e deve essere eseguita almeno all 'inizio di 
ogni stagione di attività, invernale o estiva. Se l'apparecchio funziona per l'intero anno la 
manutenzione deve essere eseguita almeno semestralmente. 

Pompe con rotore bagnato 

Per pompe con rotore bagnato non è necessaria la manutenzione. 

Pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali 

Le tenute devono essere sostituite quando si notano perdite consistenti. Piccole perdite in 
fase di avviamento sono da considerarsi generalmente accettabili. 

Pompe con tenuta a baderna 

Il premitreccia deve essere serrato per impedire perdite di acqua, ma non 
eccessivamente al fine di consentire il passaggio di qualche goccia che esercita un 'utile 
azione lubrificante e raffreddante. . 

Se il giusto serraggio del premitreccia non fosse sufficiente ad eliminare perdite d i acqua 
consistenti, occorre riparare la tenuta. 

Controlli 

Prima di iniziare un periodo di funzionamento e dopo qualsiasi operazione sulle tenute 
occorre assicurarsi che la girante della pompa ruoti liberamente. 

Prima di iniziare un periodo di funzionamento occorre assicurarsi che: 

la pompa non funzioni a secco; 

l'aria sia spurgata; 

il senso di rotazione sia corretto. 

Revisione 
In relazione al totale delle ore di funzionamento ed alle indicazioni riportate nelle istruzioni 
tecniche del fabbricante in merito alla periodicità dell 'intervento di revisione occorre 
provvedere alla revisione generale smontando la pompa, controllando lo stato della 
girante e provvedendo alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del 
fabbricante. 

In mancanza di tali indicazioni, si assume come valore di riferimento un periodo di 
effettivo funzionamento pari a 10 000 h. 

Controllo prevalenza 
Verificare che la pompa operi sulla curva portata/prevalenza prevista. 

Dopo ogni revisione, e nel caso si presentino anomalie nella circolazione, occorre 
verificare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata, nonché la loro conformità rispetto ai 
valori di collaudo. 

Ciò richiede l'applicazione di prese manometriche dotate di rubinetto di intercettazione. 
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5.12 

5.12.1 

5.12.2 

5.12.3 

5.12.4 

5.13 

5.13.1 

5.13.2 

Ventilatori 

Manutenzione 
Almeno ogni due anni si deve provvedere alla ripresa della verniciatura di protezione ed 
alla pulizia della girante. 

Controlli 

All'inizio di ogni periodo di attività si deve controllare che: 

la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la cassa a spirale od altri 
eventuali oggetti in essa penetrati; 

il senso di rotazione sia corretto. 

Revisione 

In relazione al totale delle ore di esercizio ed alle indicazioni riportate nelle istruzioni 
tecniche del fabbricante in merito alla periodicità dell'intervento di revisione occorre 
provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore, controllando lo stato della 
girante e provvedendo alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del 
fabbricante. 

In mancanza di tali indicazioni, si assume come valore di riferimento un periodo di 
effettivo funzionamento pari a 10 000 h. 

Controllo prevalenza 

Dopo ogni revisione, e nel caso si presentino anomalie nella distribuzione dell'aria, 
occorre misurare la pressione all 'aspirazione e alla mandata verificando l'eventuale 
difformità dai valori di collaudo. 

Motori elettrici 

Controlli 

Almeno una volta all 'anno, e sempre all'inizio di ogni stagione di attività e dopo ogni 
revisione del motore stesso o della macchina da esso azionata, occorre controllare: 

il senso di rotazione del motore; 

l'equilibrio interfase (se si tratta di motori trifasi); 

la funzionalità della ventola se si tratta di motori a ventilazione forzata, facendo 
attenzione che non vi siano occlusioni sulle bocche di ingresso dell'aria; 

lo stato degli eventuali giunti o degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, 
tendicinghie). 

Almeno una volta ogni due anni e sempre ad ogni revisione del motore o delle macchine 
da esso azionate occorre controllare: 

la corretta protezione delle parti sotto tensione da contatti accidentali; 

il collegamento del conduttore di protezione della messa a terra; 

la corrente assorbita durante il normale funzionamento che deve corrispondere ai 
dati di targa con tolleranza del 15%. 

All 'inizio di ogni periodo di attività occorre controllare il sistema di protezione contro corto 
circuiti, sovraccarichi e mancanze di fase. 

Revisione cuscinetti 
Ad intervalli correlati alla pulizia del locale ed al tipo di cuscinetti, mediamente ogni 
1 O 000 h di funzionamento, si deve provvedere allo smontaggio, pulizia e lubrificazione 
dei cuscinetti. 
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5.14 

5.14.1 

5.14.2 

5.14.2.1 

5.14.2.2 

5.14.2.3 

5.15 

5.15.1 

5.15.2 

5.15.2.1 

Apparecchiature elettriche 

Manutenzione 
Almeno una volta all'anno, prima di un periodo di attività, si deve provvedere alla pulizia 
delle apparecchiature elettriche. 

Controlli 

Controllo delle condizioni delle apparecchiature 

In corso di manutenzione si deve effettuare il controllo: 

dello stato dei contatti mobili di teleruttori e contattori; 

della integrità dei conduttori; 

del serraggio dei morsetti. 

Controllo funzionale 

In corso di manutenzione si deve effettuare: 

il corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri); 

la corretta taratura dei fusibili e dei relé termici (ove regolabili); 

il corretto funzionamento delle lampade spia. 

Controllo della messa a terra e degli isolamenti 

Occorre assicurarsi dell 'esistenza della messa a terra di tutte le masse estranee e di tutti 
gli apparecchi elettrici. 

Le operazioni di cui sopra devono essere eseguite almeno ogni due anni e comunque 
ogniqualvolta siano stati rimossi per qualsiasi motivo gli apparecchi elettrici e le masse 
metalliche. 

Apparecchi di regolazione automatica 

Manutenzione 
Deve essere eseguita almeno una volta all'anno e comporta: 

la lubrificazione degli stel i delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole 
a settore, ciò con le modalità ed i lubrificanti prescritti dal fabbricante, sempre che gli 
organi di tenuta non siano autolubrificati o a lubrificazione permanente; 

la lubrificazione dei perni e delle serrande; 

il rabbocco nei treni di ingranaggi a bagno d'olio; 

la pulizia delle morsettiere; 

il serraggio dei morsetti eventualmente non serrati; 

la sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati; 

la riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione 
pneumatici; 

la pulizia dei filtri raccoglitori di impurità; 

la pulizia degli ugelli, delle serrande di regolazione dell'aria e dei cinematismi delle 
valvole servocomandate pneumaticamente; 

lo smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale 
sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici. 

Controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale 

Termoregolazione a due posizioni 

Verifica dei comandi e del loro effetto agendo lentamente sull'organo od organi di 
impostazione del valore prescritto. 
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5.15.2.2 

5.15.2.3 

5.15.2.4 

5.15.2.5 

5.15.3 

5.15.3.1 

5.15.3.2 

5.16 

Termoregolazione progressiva con valvole servocomandate a movimento rotativo 

Prima di alimentare il sistema, occorre una verifica manuale che le valvole ruotino senza 
resistenza o attriti anormali; la verifica può considerarsi positiva dopo almeno due 
esecuzioni consecutive soddisfacenti nei due sensi. 

Dopo aver alimentato il sistema, occorre una verifica della corretta risposta della valvola 
servocomandata (senso ed ampiezza di rotazione, azione del fine corsa) alle opportune 
manipolazioni dell'organo di impostazione del valore prescritto. 

Inoltre, si deve verificare l'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta sullo stelo 
delle valvole. 

Termoregolazione progressiva con valvole servocomandate a movimento rettilineo 

Dopo aver alimentato il sistema, occorre una verifica della corretta risposta delle valvole 
servocomandate alle opportune manipolazioni dell'organo di impostazione del valore 
prescritto, ma con almeno due escursioni complete per ciascun senso di marcia. 

Inoltre, si deve verificare l'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta sullo stelo 
delle valvole. 

Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica 

Verificare il funzionamento secondo le istruzioni del fabbricante; per gli integratori di 
tempo, verificare la marcia del numeratore. 

Tutti i sistemi 

Nel caso esista un orologio programmatore, verificare la messa a orario della marcia 
regolare e del corretto intervento. 

Controllo durante il funzionamento dell'impianto 

Termoregolazione a due posizioni 

Verificare il comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata (valore prescritto), 
con tolleranza di ±2 °C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura 
con un differenziale non maggiore di quello prescritto dalle norme di omologazione 
relative, misurato senza agire sul valore (o valori) impostato(i). 

Qualora siano previsti due o più regimi (riscaldamento normale, ridotto, escluso), la 
verifica si effettua per ciascuno di essi, commutandoli con il dispositivo a ciò destinato nel 
funzionamento reale. 

Termoregolazione progressiva con valvola servocomandata 

Verificare la taratura in condizioni sostanzialmente di regime, come segue: 

termoregolazione d'ambiente: temperatura del locale pilota, da misurare a stabilità 
raggiunta; tolleranza: ±2 °C; 

termoregolazione climatica: temperatura di mandata (o media mandata-ritorno nei 
sistemi con sonda di mandata e ritorno), da misurare a stabilità raggiunta, e da 
confrontare con la temperatura esterna (da misurare, pure in condizioni stabili, in 
prossimità della sonda corrispondente) secondo la curva caratteristica impostata; 
tolleranza: ±2 °Cdi T ambiente di calcolo (vedere norme di omologazione). Qualora 
la sonda esterna sia sensibile anche al sole e al vento, la temperatura esterna deve 
essere misurata in loro assenza. 

Qualora siano previsti due o più regimi, la verifica si effettua per ciascuno di essi, 
commutandoli con il dispositivo a ciò destinato nel funzionamento reale. 

Apparecchiature di contabilizzazione del calore e dell'acqua calda per usi igienici 

Occorre prevedere, almeno una volta ogni tre anni, la verifica degli apparecchi di 
contabilizzazione del calore e dell'acqua calda per usi igienici. 

Su richiesta del singolo condomino è, inoltre, prevista la verifica degli apparecchi di 
contabilizzazione relativi alla propria unità immobiliare. 

UNI 8364-3:2007 © UNI Pagina 18 



5.17 

5.17.1 

5.18 

5.18.1 

5.18.2 

5.19 

5.19.1 

Per i contatori il controllo si effettua sull 'intervento del termostato e al tempo 
contabilizzato. 

Per i contatori di acqua calda il controllo si effettua attingendo una quantità prefissata di 
acqua. 

Per i contatori di calore il controllo deve essere effettuato verificando la corretta 
misurazione della portata e della differenza tra la temperatura di andata e quella di ritorno 
nonché la corretta integrazione dei valori istantanei. 

Scambiatori di calore e riscaldatori d'acqua 

Manutenzione 
La manutenzione degli scambiatori di calore e dei riscaldatori d'acqua si attiva mediante 
idoneo lavaggio chimico o meglio, se possibile, mediante lo smontaggio degli apparecchi 
così da mettere a nudo i circuiti primario e secondario e procedere alla disincrostazione 
ed alla eliminazione di eventuali fanghiglie. 

La frequenza delle operazioni dipende dalla qualità e quantità di acqua circolante. 

Nel caso di scambiatori inseriti in impianti di riscaldamento, se non si è proceduto a 
vuotamenti frequenti dell'impianto, l'ispezione e la pulizia devono essere eseguite 
mediamente ogni sei anni. 

Nel caso di riscaldatori d'acqua per usi igienici e con acqua di media durezza (25 gradi 
francesi) occorre l'ispezione e la pulizia del secondario dopo la produzione di 2 000 m3 di 
acqua calda per ogni metro quadrato di superficie riscaldante. Il primario segue le sorti 
dell'impianto di riscaldamento di cui fa parte. 

Corpi scaldanti 

Controllo 

All'inizio di ogni stagione di riscaldamento è indispensabile il controllo della tenuta di tutti 
i corpi scaldanti presenti nei locali non occupati. 

Per tutti i corpi scaldanti si deve provvedere alla eliminazione di qualsiasi perdita che si 
dovesse verificare alle valvole, ai detentori, agli attacchi e tra gli elementi ed allo spurgo 
dell'eventuale aria presente. 

Nel caso in cui si rilevino perdite nelle giunzioni tra elementi dei corpi scaldanti si deve 
provvedere al loro smontaggio e successiva pressatura per ripristinare il corretto 
assemblaggio. Non sono ammessi interventi con riporto superficiale di materiali. 

Manutenzione 

Si deve provvedere con periodicità annuale alla pulizia delle batterie alettate di 
termoconvettori o di parti alettate di altri corpi scaldanti privi di fil tri. 

Ove sono presenti filtri, occorre provvedere alla loro sostituzione con la frequenza 
indicata dal fabbricante o dal fornitore. 

Si deve provvedere quando necessario alla ripresa della verniciatura dei corpi scaldanti, 
soprattutto in locali umidi e per apparecchi di lamiera o con parti di lamiera suscettibili di 
corrosioni esterne. 

Valvole 

Manutenzione 
Almeno una volta all 'anno è indispensabile manovrare tutti gli organi di intercettazione e 
di regolazione (con l'esclusione di quelli situati nelle singole unità immobiliari) per 
accertarne il regolare funzionamento. Apertura e chiusura devono essere eseguite senza 
forzare assolutamente nelle posizioni estreme, manovrando cioè l'otturatore in senso 
opposto di una piccola frazione di giro. 
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5.19.2 

5.19.3 

5.20 

5.20.1 

5.20.2 

5.21 

5.21.1 

5.21.2 

6 

IN 

Taluni rubinetti a maschio abbisognano di lubrificazione e così pure la filettatura esterna 
di alcune valvole e saracinesche. L'operazione deve essere eseguita ogni anno 
impiegando unicamente i lubrificanti prescritti dal fabbricante, nella misura e con le 
modalità da esso indicate. 

Controlli 

In caso di manutenzione o in seguito all'accertamento di perdite occorre controllare che 
non si presentino perdite in corrispondenza agli attacchi e attorno allo stelo degli 
otturatori. 

Controllo di tenuta 
Occorre verificare, se possibile, che a valvola chiusa non ci siano trafilamenti di fluido. 

Condutture (tubazioni e canali) 

Controllo delle tubazioni 

Il controllo della tenuta delle tubazioni deve essere eseguito negli impianti contenenti 
acqua o altri liquidi allorché si constatino perdite non attribuibili a generatori od apparecchi 
utilizzatori. Esso deve essere eseguito con particolare attenzione in corrispondenza dei 
raccordi, tra tronchi di tubo, tra tubi e organi interposti, tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 

Almeno una volta ogni tre anni occorre controllare: 

lo stato degli eventuali dilatatori e di eventuali giunti elastici provvedendo, se 
deteriorati, alla loro sostituzione; 

la tenuta delle congiunzioni a flangia; 

la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi; 

l'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate e 
non compensate o per effetto dell'eccessiva distanza tra i sostegni. 

Controllo delle canalizzazioni 
Almeno una volta ogni cinque anni occorre controllare: 

lo stato delle canalizzazioni allo scopo di individuare eventuali corrosioni e fughe 
d'aria, queste ultime rivelate da annerimenti delle pareti in prossimità delle fughe 
stesse; 

la stabilità dei sostegni; 

il regolare funzionamento di eventuali serrande. 

Rivestimenti isolanti 

Controllo 

Si effettua una ispezione vIsIva almeno ogni tre anni per verificare lo stato di 
conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono 
provvisti, nella centrale termica o fuori di essa, inclusi i vasi di espansione. 

Ripristino 
I rivestimenti isolanti deteriorati devono essere ripristinati. 

MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE 
Si deve eseguire il controllo della combustione, con le modalità previste dalla UNI 10389, 
ogni qual volta si siano eseguite operazioni in grado di modificare i parametri della 
combustione. 
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7 RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE 
Al termine delle operazioni periodiche di controllo e manutenzione deve essere redatto un 
rapporto di controllo e manutenzione da rilasciare al responsabile dell'impianto che ne 
deve confermare il ricevimento. Tale rapporto deve essere conservato congiuntamente al 
libretto di centrale (o di impianto), ed in esso devono essere indicate le situazioni 
riscontrate, gli interventi effettuati per ripristinare i livelli di prestazioni e/o sicurezza 
previsti dalle norme e le eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni. 
Nell'appendice A è riportato un esempio di schema indicativo per il rapporto di controllo e 
manutenzione. 

Nel caso di interventi di manutenzione effettuati al di fuori delle operazioni periodiche di 
controllo ed eventuale manutenzione, l'operatore deve indicare sul suo foglio di lavoro 
eventuali prescrizioni ed in particolare, se l'impianto possa o non possa essere messo in 
funzione. 
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APPENDICE 
(informativa) 

A SCHEMA DI RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE 

RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE 
Impianto termico sito nel comune di: _ _ _ _ _________ ___ __ _ 

in via/piazza: _ __________ _ ________ CAP _____ _ 

Responsabile: _ _ ___ ___ _ ___ ___ __ tel.: _ ____ _ _ _ 

in qualità di: O proprietario O occupante O amministratore O terzo responsabile 

Data di installazione dell'impianto: 

Data dell 'ultima eventuale ristrutturazione/trasformazione: 

Data dell 'ultima manutenzione effettuata: 

Destinazione: D riscaldamento D acqua calda sanitaria □ 
Combustibile: B gas oaturnle Bgasolio 

B GPL olio combustibile 

Documentazione tecnica a corredo 

Documento Presente Assente Note 

Dichiarazione di conformità 

Pratica ISPESL 

Libretto di centrale/impianto 

Verbale di collaudo 

Libretto uso/manutenzione bruciatore 

Libretto uso/manutenzione caldaia 

Libretto immatricolazione/collaudo del generatore di calore 

Schema elettrico impianto 

Schema sistemi regolazione portata termica 

Certificati conformità dispositivi di sicurezza/attestato 
conformità CE 

Certificato prevenzione incendi 

Relazione tecnica/progetto 

Certificati garanzia apparecchi 

Risultati prova idraulica 

Schema elettrico centrale termica 
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ESAME VISIVO DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'IMPIANTO 

1. Esame visivo centrale termica soddisfacente 

soddisfacente 

soddisfacente 

soddisfacente 

soddisfacente 

non soddisfacente 

non soddisfacente 

non soddisfacente 

non soddisfacente 

non soddisfacente 

2. Esame visivo linee elettriche 

3. Esame visivo bruciatore 

4. Esame visivo generatore di calore 

5. Esame visivo camino e canale da fumo 

Note (indicare il numero dell'esame a cui si riferiscono; se lo spazio non è sufficiente 
aggiungere altri fogli al presente rapporto): ___ ________ ____ _ 

OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE 
I 1. Linea di adduzione del gas 

Norme tecniche di riferimento: _______ _ _ 

Controllo 

Manutenzione 

soddisfacente 

effettuata 

2. Linee elettriche 

Norme tecniche di riferimento: ________ _ 

Controllo 

Manutenzione 

soddisfacente 

effettuata 

n non soddisfacente 

D non effettuata 

D non soddisfacente 

D non effettuata 

3. Serbatoio e linea adduzione combustibile liquido 

Norme tecniche di riferimento: ________ _ 

Controllo 

Manutenzione 

soddisfacente 

effettuata 

4. Bruciatore 

Norme tecniche di riferimento: ________ _ 

Controllo 

Manutenzione 

soddisfacente 

effettuata 

5. Generatore di calore 

Norme tecniche di riferimento: ___ _ _ ___ _ 

Controllo 

Manutenzione 
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soddisfacente 

effettuata 

D non soddisfacente 

D non effettuata 

n non soddisfacente 

D non effettuata 

D non soddisfacente 

D non effettuata 
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6. Condotti fumari/camini 

Norme tecniche di riferimento: _ ___ ____ _ 

Controllo 

Manutenzione 

soddisfacente 

effettuata 

D non soddisfacente 

D non effettuata 

7. Vasi di espansione, linee alimentazione/scarico acqua 

Norme tecniche di riferimento: _ _ _ _____ _ 

Controllo 

Manutenzione 

soddisfacente 

effettuata 

D non soddisfacente 

D non effettuata 

8. Organi di sicurezza, protezione, regolazione, controllo 

Norme tecniche di riferimento: 

Controllo soddisfacente 8 non soddisfacente 
Manutenzione effettuata non effettuata 

9. Pompe, circolatori 

Norme tecniche di riferimento: 

Controllo soddisfacente 8 non soddisfacente 

Manutenzione effettuata non effettuata 

10. Ventilatori 

Norme tecniche di riferimento: 

Controllo soddisfacente 8 non soddisfacente 

Manutenzione effettuata non effettuata 

11 . Motori elettrici 

Norme tecniche di riferimento: 

Controllo soddisfacente B non soddisfacente 
Manutenzione effettuata non effettuata 
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12. Apparecchiature elettriche 

Norme tecniche di riferimento: ________ _ 

Controllo 

Manutenzione 

soddisfacente 

effettuata 

O non soddisfacente 

D non effettuata 

13. Sistemi di regolazione automatica 

Norme tecniche di riferimento: ________ _ 

Controllo 

Manutenzione 

soddisfacente 

effettuata 

D non soddisfacente 

LJ non effettuata 

14. Sistemi di contabilizzazione 

Norme tecniche di riferimento: ________ _ 

Controllo 

Manutenzione 

soddisfacente 

effettuata 

15. Scambiatori/riscaldatori 

Norme tecniche di riferimento: ________ _ 

Controllo 

Manutenzione 

soddisfacente 

effettuata 

16. Corpi scaldanti 

Norme tecniche di riferimento: ________ _ 

Controllo 

Manutenzione 

soddisfacente 

effettuata 

17. Valvole 

Norme tecniche di riferimento: _ ____ ___ _ 

Controllo 

Manutenzione 
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soddisfacente 

effettuata 

D non soddisfacente 

D non effettuata 

n non soddisfacente 

D non effettuata 

O non soddisfacente 

D non effettuata 

D non soddisfacente 

D non effettuata 
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18. Condutture (tubazioni e canali) 

Norme tecniche di riferimento: _______ _ _ 

Controllo 

Manutenzione 

soddisfacente 

effettuata 

19. Rivestimenti isolanti 

Norme tecniche di riferimento: ________ _ 

Controllo 

Manutenzione 

soddisfacente 

effettuata 

n non soddisfacente 

D non effettuata 

D non soddisfacente 

D non effettuata 

20. Misurazione in opera del rendimento di combustione (secondo UNI 10389) 

Indice di fumosità 

CO fumi secchi e senz'aria (ppm) 

Rendimento rilevato 

Rendimento minimo richiesto 

UNI 8364-3:2007 

_ __ / ___ ! __ _ 
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VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

Sono stati effettuati i seguenti interventi di manutenzione (barrare le caselle 
corrispondenti agli interventi effettuati, con riferimento alla numerazione della sezione 
precedente): 

i',l'ill::~ii:1:::=ill;:!!,~~, •• ~ =~=IIIIC-~•~s=~•~··-mmllllllmll:pll!~i!!E=!1\ffi"-•~•-==;•~·C!l!!!l=::mll:~•~21!l!iìéW.."i§:-==:;,i:•llll•om=,,~~.!lll!!!il=iiiiiiiiilllm[",~ m,~~,:;;;m;illll 

2 

11 12 

----;;;.~lr!.t.iwìd wH 

3 4 5 6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 18 19 20 

Note (indicare il numero dell'intervento a cui si riferiscono; se lo spazio non è sufficiente 
aggiungere altri fogli al presente rapporto): 

RACCOMANDAZIONI - Devono ancora essere effettuati i seguenti interventi : 

(N.B.: in attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione) 

PRESCRIZIONI - Devono ancora essere effettuati i seguenti interventi: 

(N.B.: in attesa di questi interventi l'impianto non deve essere messo in funzione) 

Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare: SÌ NO 

Firma del responsabile per presa visione: ___ _____________ _ 

449-iiìiiili iA fofi!Gib!ffidiiffii.iilk&t&iLJJ.:::at& E ;:;;sP.. ~:~mm &!!f, ±::!W.?t™™i#,o.;· .. t!!§ft &5E-rli5daél51Jm!lt.1b~~ 

IL MANUTENTORE IL RESPONSABILE DELL'.IMPIANTO 

Ragione sociale Ragione sociale 

Indirizzo 

Telefono 

Estremi abilitazione L. 46190 

Operatore 

Firma: Firma per ricevuta di copia conforme 

lì _____________ _ 
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Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di 
distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione 

Impianti di riscaldamento - Parte 1 : Esercizio 

Impianti di riscaldamento - Parte 2: Conduzione 

Impianti di riscaldamento centralizzati - Ripartizione delle spese di 
riscaldamento 

Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento 
di ambienti domestici, alimentati a gas con portata termica, riferita 
al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, non 
equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione 

Generatori di aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per 
il riscaldamento di ambienti domestici, equipaggiati con bruciatore 
munito di ventilatore, con portata termica nominale riferita al 
potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW 

Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata 

Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza 
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