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1 CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

1.1 INTRODUZIONE 

1.1.1 SCOPO DEL MANUALE 
Il Manuale Shelter adibito a Posto Comando Mobile Polifunzionale, Figura 1-1, ha lo scopo di descrivere il 

Container, il suo uso (dispiegamento e procedure operative) ed il suo funzionamento, nonché le procedure di 

manutenzione preventiva, correttiva e ricerca avarie, fornendo all’operatore durante l’uso e l’esecuzione della 

manutenzione, le precauzioni di sicurezza da osservare per la salvaguardia della sua incolumità e del 

Container stesso. 

1.1.2 COMPOSIZIONE DEL MANUALE 
Con riferimento alla struttura del manuale, viene sinteticamente riportato, di seguito, il contenuto di ciascun 

Capitolo: 

CAPITOLO 1: Questo capitolo descrive lo scopo del manuale, la sua composizione e lo scopo dello Shelter 

P.C.M.P descritto. In questo capitolo sono fornite inoltre l’indicazione della documentazione 

applicabile e di riferimento, utilizzata nella redazione del manuale e per un eventuale 

approfondimento degli argomenti trattati, e le precauzioni di sicurezza da osservare durante 

l’utilizzo e la manutenzione del sistema. 

CAPITOLO 2: Questo capitolo descrive la descrizione fisica e funzionale dello Shelter P.C.M.P, le sue 

caratteristiche tecniche e la filosofia di manutenzione applicata.  

CAPITOLO 3: Questo capitolo descrive le procedure operative dello Shelter P.C.M.P, con particolare 

riguardo ai pannelli d’interfaccia e ai relativi comandi ed indicatori. Sono fornite le procedure 

per l’installazione (trasporto, dispiegamento e ripiegamento), le configurazioni, le procedure 

iniziali e i controlli prima dell’uso che guidano l’operatore al corretto utilizzo dello Shelter sia 

in condizioni normali che in condizione di emergenza. 

CAPITOLO 4: Questo capitolo descrive le procedure per mantenere le prestazioni dello Shelter P.C.M.P 

nell’ambito delle caratteristiche operative e prevenire l’insorgere di avarie. 

CAPITOLO 5: Questo capitolo descrive le procedure per individuare le parti in avaria, attraverso diverse 

metodologie di diagnostica tipo indicatori, messaggistica e modi di guasto. 

CAPITOLO 6: Questo capitolo descrive le procedure per sostituire le parti in avaria e per il ripristino delle 

caratteristiche operative. 

Quando necessario, un migliore approccio ai contenuti o procedure è fornito sotto forma di indice tabellare 

con riferimento al paragrafo di descrizione o rappresentazione grafica. 

1.1.3 DOCUMENTAZIONI DI RIFERIMENTO E APPLICABILE 

La Tabella 1-1 fornisce l’elenco della documentazione di riferimento (DR) e applicabile (DA) 

1.1.4 SCOPO DELLO SHELTER P.C.M.P 
Lo Shelter avrà un utilizzo polifunzionale potendo essere adibito a seconda delle necessità, a: “Sala 

Operativa Mobile”, “Sala Conferenze e/o riunioni”, “Ufficio mobile per le attività di Direzione e Comando della 
CMRT”, “Attività di segreteria” e similari. 
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1.2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
 

1.2.1 PRECAUZIONI DI SICUREZZA GENERALI 

La sicurezza dell’operatore/manutentore è dovuta alla corretta interazione con lo Shelter, in quanto la 

mancata osservanza delle norme di sicurezza e di prescrizione, manovre incaute e mancanza di attenzione 

possono causare danni al personale e allo Shelter. È consigliata una lettura attenta di questo manuale d’uso 

e manutenzione e l’obbligo di attenersi a quanto indicato. Questo manuale, parte integrante dello Shelter, 

obbliga l’operatore/manutentore ad attenersi scrupolosamente e diligentemente alle istruzioni, alle 

avvertenze e a tutte le indicazioni in esso contenute, al fine di effettuare un adeguato utilizzo dello stesso. Al 

fine del DPR n° 224 del 24.05.88 e direttive CEE85/374 il costruttore viene escluso da qualsivoglia 

responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni causati a persone, cose o animali domestici, 

conseguenti da una cattiva installazione, uso improprio dello Shelter ed inosservanza delle norme contenute 

nel presente manuale. 

Pertanto per l’uso in condizioni di sicurezza dello Shelter P.C.M.P è essenziale osservare le seguenti note:  

a. Manomissioni, modifiche ed uso di parti non originali, oltre a far decadere la garanzia, possono 

compromettere la sicurezza;  

b. Lo Shelter che risulti meccanicamente e/o elettricamente danneggiato per qualsiasi motivo durante il 

trasporto e dispiegamento in campo, non deve essere utilizzato se non dopo un’adeguata verifica 

fatta da personale specializzato;  

c. Prima di movimentare o utilizzare lo Shelter si raccomanda di leggere attentamente e di attenersi 

scrupolosamente a quanto indicato dai cartelli segnaletici e nel presente manuale. 

 
1.2.1.1  RISCHI PRINCIPALI 

 Possibilità di danni fisici al personale o di danni alle attrezzature dovuti alla movimentazione delle 

strutture senza usare i punti (golfari) di sollevamento; 

 Possibilità di danni fisici al personale o di danni alle attrezzature dovuti ad un improprio spostamento 

(eccessiva velocità o disconnessione dei mezzi usati per la movimentazione); 

 Possibilità di scariche elettriche dovute ad una non idonea messa a terra; 

 Possibili gravi danni fisici dovuti ad attivazioni accidentali e casuali degli estintori. Asfissia e 

soffocamento è la normale reazione di un essere umano. 

1.2.1.1.1 EFFETTI FISIOPATOLOGICI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO 

Il contatto di una persona con parti in tensione può determinare il passaggio di una corrente attraverso il 

corpo umano, con conseguenze che vanno dal lieve fastidio a danni anche mortali. Ciò accade perché il 

corpo umano può essere impietosamente definito come un sacco d’acqua pieno di ioni di resistenza R che, 

sottoposto ad una differenza di potenziale V attraverso il contatto con due punti a tensione V, viene 

attraversato da una corrente I=V/R. Il meccanismo di funzionamento biologico del corpo umano è governato 

da un’attività elettrica dell’ordine delle decine di mV. Una corrente elettrica proveniente dall’esterno, 

sommandosi alle piccole correnti fisiologiche interne, può alterare le funzioni vitali dell’organismo causando 

danni che possono anche essere irreversibili o addirittura letali. I principali effetti più frequenti e più 

importanti prodotti da una corrente elettrica che attraversa il corpo umano, sono fondamentalmente quattro: 

1. Tetanizzazione;  

2. Arresto della respirazione;  

3. Fibrillazione ventricolare;  

4. Ustioni. 

 

TETANIZZAZIONE 
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Uno stimolo elettrico applicato ad una fibra nervosa, produce un potenziale d’azione che si propaga lungo la 

fibra stessa fino al muscolo. Il muscolo si contrae per poi ritornare in posizione di riposo. Se gli stimoli sono 

ripetuti nel tempo, il muscolo si contrae progressivamente (contrazione tetanica) fino al limite di “fusione” in 

cui il muscolo arriva alla contrazione completa. La tetanizzazione di una mano su un filo elettrico, causa la 

chiusura della stessa con l’effetto apparente di “appiccicarsi” alla parte in tensione. Il valore di corrente per 

cui il soggetto è capace di lasciare la presa è detta corrente di rilascio e vale circa 10-15 mA in corrente 

alternata 50-100Hz e circa 100mA in corrente continua. Correnti molto elevate non provocano 

tetanizzazione. 

 
ARRESTO DELLA RESPIRAZIONE 

Quando la corrente supera il limite di rilascio, cominciano ad apparire difficoltà respiratorie, segni di asfissia 

fino all’arresto dell’attività respiratoria. Se la corrente perdura, l’infortunato perde conoscenza e può morire 

soffocato. In questi casi occorre interrompere il passaggio di corrente immediatamente e praticare la 

respirazione artificiale entro 3-4 minuti al massimo per evitare danni celebrali permanenti o morte. 

 

FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE 

Le fibre muscolari dei ventricoli del cuore (fibrille) sono interessate da una contrazione ritmica di 60-100 

pulsazioni al minuto determinando il normale funzionamento del muscolo cardiaco e della circolazione 

sanguigna. La concentrazione delle fibrille è determinata da una serie di impulsi bioelettrici provenienti dal 

nodo senoatriale posto nella parte superiore dell’atrio destro. Se alle normali correnti elettriche fisiologiche si 

sovrappone una corrente elettrica esterna molto più grande, le fibrille ricevono segnali eccessivi ed irregolari 

ed iniziano a contrarsi in modo disordinato e scoordinato. Sopravviene la cosiddetta fibrillazione ventricolare 

per la quale il cuore non pompa più il sangue e determina la maggior parte delle morti per folgorazione. Solo 

l’impiego di un apparecchio defibrillatore entro pochi secondi, riesce a salvare il malcapitato. Altre tecniche di 

pronto soccorso (respirazione artificiale + massaggio cardiaco) possono mantenere le funzioni vitali fino 

all’impiego del defibrillatore.  

 

USTIONI 

Le ustioni sono determinate dal riscaldamento per effetto joule del corpo umano attraversato dalla corrente 

elettrica. L’aumento di temperatura dipende dal quadrato della densità di corrente e dal tempo per cui la 

corrente fluisce nel corpo. Densità di correnti dell’ordine di alcuni mA/mm² applicate per circa un secondo, 

possono già provocare ustioni. Densità di 50 mA/mm² provocano la carbonizzazione della pelle in pochi 

secondi. Alle alte tensioni gli effetti termici sono predominanti sugli altri: lo sviluppo di calore provoca estese 

distruzioni di tessuti superficiali e profondi, rottura di arterie, distruzione di centri nervosi, ecc. Le ustioni da 

folgorazione sono le più profonde e le più difficili da guarire. Le ustioni possono essere causate 

indirettamente da incidenti elettrici senza contatto con la persona ad esempio quando intervengono archi 

elettrici con emissione di gas e vapori surriscaldati, proiezione di particelle incandescenti o metallo fuso 

dall’arco e proiettato dalle forze elettromagnetiche durante un cortocircuito, irraggiamento termici, 

produzione di raggi ultravioletti. 

 

 

CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI  

Il contatto di una persona con parti in tensione può avvenire per cause accidentali, per imprudenza, per 

mancato intervento o assenza dei sistemi di protezione. Una parte in tensione è denominata “parte attiva” 

ed è opportunamente protetta dal contatto con le persone in condizioni normali. Quando una persona tocca 

simultaneamente una parte attiva e la terra o due parti attive, subisce un contatto diretto. Le parti in 

tensione toccate possono essere parte integrante e funzionale di apparecchiature o impianti che per una 

ragione qualsiasi si vengono a trovare esposte ovvero prive di protezione (ad es. le parti interne di 

un’apparecchiatura di cui sia stato rimosso il coperchio di protezione o dei fili elettrici con isolante 

danneggiato per abrasione). Il contatto con parti attive è denominato “contatto diretto”. Il circuito è chiuso 
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dal corpo umano attraverso due punti di contatto. Il contatto diretto può interessare due punti qualsiasi del 

corpo umano, anche se il più comune è quello che avviene tra mano/i e piede/i con la chiusura del circuito 

attraverso la terra. Le resistenze interessate dal fenomeno (resistenza di contatto della mano, resistenza 

interna del corpo, resistenza di contatto del piede, resistenza del pavimento) variano da qualche KΩ a 

qualche MΩ rendendo estremamente non riproducibili gli effetti del contatto.  

Le direttive vigenti e le norme correlate hanno definito valori limite minimi per i tempi di intervento delle 

protezioni in funzione delle tensioni limite e tempi di applicazione ammessi dalla normativa stessa e da cui 

deriva la corretta correlazione tra soglie di intervento e valore della resistenza di terra. Quando una persona 

tocca un conduttore che, non essendo normalmente in tensione in condizioni normali, è sottoposto ad un 

potenziale per il cedimento dell’isolamento principale, subisce un contatto indiretto. Ad esempio un apparato 

ha una carcassa metallica normalmente non in tensione rispetto a terra: un guasto potrebbe mettere in 

contatto una parte attiva con la carcassa elevandone il potenziale. Toccando la carcassa si subirebbe il 

potenziale della parte attiva rispetto a terra, trasmesso dalla carcassa stessa. La carcassa metallica 

dell’esempio precedente si definisce “massa”. Le masse sono costituite da conduttori generalmente metallici 

che normalmente fuori tensione, possono introdurre potenziali per avaria dell’isolamento delle parti attive 

che contengono. Si definiscono “masse estranee” tutte le altre masse suscettibili di introdurre potenziale 

elettrico, compreso quello di terra. Nel caso di pavimenti o scarpe isolanti, è particolarmente insidioso il 

contatto indiretto con masse simultaneamente accessibili ovvero che possono essere toccate 

contemporaneamente. 

1.2.1.2      ATTIVITÀ MANUTENTIVE 

Le attività manutentive devono essere eseguite da personale autorizzato ed adeguatamente formato, 

seguendo scrupolosamente quanto riportato nelle relative procedure. 

1.2.1.3      ANNOTAZIONI SUL MANUALE TECNICO 

Osservare rigorosamente le annotazioni presenti nelle descrizioni delle procedure operative e manutentive, 

indicate con: 

ATTENZIONE 

PRECEDE UN PASSO PROCEDURALE CHE, SE NON 

ESEGUITO CORRETTAMENTE, PUÒ PROVOCARE 

NEL CASO DEL PERSONALE DANNI PERMANENTI 

O PERDITA DI VITA E NEL CASO DELL’APPARATO 

LA SUA DISTRUZIONE. 

 

CAUTELA 

PRECEDE UN PASSO PROCEDURALE CHE, SE NON 

STRETTAMENTE OSSERVATO, PUÒ PROVOCARE DANNI 

ALL’APPARATO. 

NOTA 

PRECEDE UN PASSO PROCEDURALE O UNA CONDIZIONE 

PER I QUALI DEVE ESSERE POSTA LA MASSIMA 

ATTENZIONE. 
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1.2.2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE DELLO SHELTER 
Per quanto riguarda le precauzioni di sicurezza specifiche dello Shelter da osservare (per l’incolumità del 

personale e per la salvaguardia degli apparati) fare riferimento a quanto descritto nelle procedure operative 

e manutentive all’interno di questo manuale. Dove esiste un rimando esterno, devono essere osservate le 

precauzioni di sicurezza riportate nella documentazione di riferimento. Nella tabella 1-2 sono elencati i 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che, indicati puntualmente nelle procedure, devono essere 

utilizzati dall’operatore/manutentore durante le rispettive attività. 

1.3 PRIMO SOCCORSO/EMERGENZA 
Il personale che opera sullo Shelter P.C.M.P Mobile Polifunzionale deve:  

 essere adeguatamente formato sulle tecniche di Primo Soccorso/Emergenza, o 

 essere affiancato da personale formato sulle tecniche di Primo Soccorso/Emergenza, o 

 essere in condizione di attivare le procedure di Primo Soccorso/Emergenza, come riportato di 

seguito. 

BASIC LIFE SUPPORT 

Il Basic Life Support (BLS), sostegno di base alle funzioni vitali, è una tecnica di primo soccorso che 

comprende la Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) ed una sequenza di azioni di supporto di base alle 

funzioni vitali. Lo scopo di tale tecnica è di mantenere ossigenati il cervello e il muscolo cardiaco, insufflando 

artificialmente aria nei polmoni e provocando, per mezzo di spinte compressive sul torace, un minimo di 

circolazione del sangue. Importante è la tempestività dell'intervento: dall'inizio dell'arresto cardio-circolatorio, 

mediamente le probabilità di sopravvivenza diminuiscono del 7-10% ogni minuto; già dopo 9-10 minuti, in 

assenza di RCP, è molto difficile se non impossibile sperare il recupero del danno anossico cerebrale 

definitivo.La procedura di seguito descritta si basa sulle linee guida dell'European Resuscitation Council, ed è 

pensata per essere eseguita da chiunque (anche personale non sanitario) senza capacità mediche né 

l'utilizzo di particolari attrezzature (BLS laico).  

1. Valutazione della scena  

All'arrivo sulla scena, prima di effettuare qualsiasi azione sul soggetto, il soccorritore deve accertarsi che la 

zona in cui agisce sia priva di pericoli che potrebbero pregiudicare la salute del soccorritore e dell'assistito. 

Per esempio, è necessario prestare la massima attenzione nell'accertarsi che il soggetto non sia a contatto 

con parti sotto tensione, che non vi siano odori di gas o liquidi dannosi, che non siano presenti cavi elettrici 

sotto tensione. Nel caso in cui la zona non sia sicura è necessario avvertire le autorità competenti. Se la zona 

è sicura procedere con le manovre del BLS. Valutare se il soggetto è vittima di un malore oppure di un 

trauma. 

ATTENZIONE 

IN CASO DI TRAUMA, NON MUOVERE L’INFORTUNATO ED EFFETTUARE 

IMMEDIATAMENTE LA RICHIESTA DI INTERVENTO AL SERVIZIO DI 

SOCCORSO E ALLARME SANITARIO DI COMPETENZA TERRITORIALE 

(118 E/O 112 ITALIA). 

2. Valutazione dello stato di coscienza  

Il soccorritore che ha valutato che il luogo in cui si trova e in cui deve operare è sicuro, inizia la valutazione 

dello stato di coscienza. La comunicazione con la persona deve avvenire sfruttando tutti i cinque sensi. Posti 

di fronte al corpo steso, per evitare movimenti del collo dell'infortunato, la persona deve essere scossa 

leggermente per le spalle e chiamata ad alta voce. Se l’infortunato non reagisce, allora la persona è definita 

incosciente e va fatta immediata richiesta di intervento al Servizio di Soccorso e Allarme Sanitario di 
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competenza territoriale (118 e/o 112 ITALIA). Nel caso in cui l’infortunato sia cosciente, può essere 

comunque allertato il Servizio di Soccorso e Allarme Sanitario per l'invio di personale qualificato al fine di 

controlli più accurati. Valutato lo stato di coscienza, si prosegue con le manovre ABC di BLS. 

3. ABC (AIRWAY, BREATHING, CIRCULATION) 

La seconda fase del BLS consiste in una procedura che viene denominata ABC. Per iniziare l'ABC il 

soccorritore deve porre la persona su un piano rigido (generalmente per terra) con gli arti e la testa allineati 

in posizione supina (pancia in alto) e con il torace scoperto. Nel fare ciò si deve tenere presente che 

l'infortunato può aver subito un trauma e quindi presentare lesioni al rachide cervicale. 

a. A (Airway - Vie Respiratorie) 

Il pericolo che corre una persona incosciente è l'ostruzione delle vie aeree: anche la stessa lingua può cadere 

all'indietro e impedire la respirazione, a causa della perdita di tonicità della muscolatura. Prima di ogni altra 

cosa si procede al controllo del cavo orale. Se sono presenti oggetti che ostruiscono le vie respiratorie vanno 

rimossi, con pinze o utilizzando l’indice ad uncino dopo aver bloccato meccanicamente l’eventuale chiusura 

istintiva della bocca, facendo attenzione a non spingere il corpo estraneo ancora più in profondità. Se sono 

presenti liquido bisognerà inclinare lateralmente la testa dell'infortunato per permetterne la fuoriuscita, 

mentre se c'è il sospetto di un trauma del rachide cervicale, bisognerà ruotare su un fianco l'infortunato in 

modo da non muovere il collo.  Una volta verificata l'assenza di oggetti che possano ostruire il passaggio 

dell'aria si effettua l'iperestensione della testa, proprio per evitare un auto-soffocamento con la lingua 

(questa manovra va fatta successivamente all'ispezione orale per non spingere ancora più in basso eventuali 

corpi estranei presenti all'interno).  Per effettuare la manovra dell'iperestensione, vanno poste una mano 

sulla fronte, per portare indietro la testa, e due dita sotto il mento, per sollevarlo. La manovra di 

iperestensione non dovrà essere violenta né brusca (il collo è molto delicato) ma dovrà comunque essere 

efficace. Sempre per questa ragione, nel caso vi sia un trauma cervicale anche solo sospetto, 

l'iperestensione dovrà essere sempre evitata insieme a tutti gli altri movimenti dell’infortunato: solo se 

dovesse rendersi assolutamente necessaria (in caso ad esempio di un infortunato in arresto respiratorio), la 

manovra dovrà essere solo parziale. La posizione di iperestensione va mantenuta fino alla fine della 

valutazione ABC. 

b. B (Breathing - Respirazione) 

NOTA 

PRIMA DI PROCEDERE SCOPRIRE IL TORACE DELL’INFORTUNATO, APRENDO O 

TAGLIANDO SE NECESSARIO GLI ABITI, PER AGEVOLARE LA MANOVRA 

SUCCESSIVA E PER PREPARARLO ALL’EVENTUALE RIANIMAZIONE CARDIO-

POLMONARE. 

Dopo la fase A è necessario controllare se l'infortunato respira. La posizione ideale per farlo, mantenendo il 

capo iperesteso in assenza di trauma, è accostare la guancia alla sua bocca (a circa 3–5 cm) e avendo 

preventivamente scoperto il torace dagli abiti, osservarne l’eventuale movimento. Questa manovra è detta 

"GAS" che sta per Guardo, Ascolto, Sento: 

1. Guardare il movimento del torace; 

2. Ascoltare il respiro; 

3. Sentire il flusso d'aria sulla guancia. 

 

Questa osservazione deve essere mantenuta per 10 secondi, contando ad alta voce, mantenendo la testa 

dell’infortunato iperestesa. Contare ad alta voce serve a chi interviene nel frattempo, conoscendo i 

fondamenti della BLS, a capire senza interrompervi che può essere necessario il suo aiuto. È necessario fare 
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attenzione a non confondere ansimi e gorgoglii emessi in caso di arresto respiratorio con la respirazione 

normale. 

 

c. C (Circulation - Circolazione] 

Durante la manovra GAS è possibile effettuare la ricerca del polso, preferibilmente carotideo (premendo con 

i polpastrelli di indice e medio sulla carotide, posta lateralmente al pomo di Adamo), per percepire il battito 

cardiaco anche in presenza di una pressione arteriosa sistolica (massima) a valori bassi (50 mmHg). 

Comunque, poiché non è facile cercare il polso carotideo soprattutto se non si è esperti, la presenza di 

movimenti degli arti, tosse o respiro, anche quando il polso carotideo non è apprezzabile, è una prova certa 

che il cuore sta battendo. La ricerca di questi segni non deve in nessun modo ritardare le operazioni di 

soccorso, per cui in caso di dubbio, si assume che l'attività cardiaca sia assente e si procede alla 

rianimazione cardio-polmonare. 

4. RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE 

La procedura di rianimazione cardio-polmonare, deve essere effettuata sull’infortunato ponendolo su una 

superficie rigida poiché una superficie morbida o cedevole rende completamente inutili le compressioni, ed 

eseguendo le seguenti attività: 

a. Massaggio cardiaco 

1. Inginocchiarsi a fianco del torace, con la sua gamba all'altezza della spalla dell'infortunato; 

2. Collocare le mani sopra lo sterno, una sopra all'altra, al centro del petto. Per evitare di rompere 

le costole, solo il palmo delle mani dovrebbe toccare il torace. Più in particolare, il punto di 

contatto dovrebbe essere l'eminenza palmare, ovvero la parte più inferiore e vicina al polso del 

palmo, che si presenta più dura e posta in asse con l'arto. Per facilitare questo contatto 

intrecciare le dita e sollevarle leggermente; 

3. Spostare il peso verso avanti, rimanendo sulle ginocchia, fino a che le sue spalle non sono 

direttamente sopra le mani; 

4. Effettuare le compressioni tenendo le braccia dritte, senza piegare i gomiti, muovendosi su e giù 

con determinazione facendo perno sul bacino. Per essere efficace, la pressione sul torace deve 

provocare un movimento di circa 4–5 cm per ciascuna compressione. È fondamentale, per la 

riuscita dell'operazione, rilasciare completamente il petto dopo ogni compressione, evitando 

assolutamente che il palmo delle mani si stacchi dal torace causando un dannoso effetto di 

rimbalzo. 

ATTENZIONE 

IL RITMO DI COMPRESSIONE CORRETTO DEVE ESSERE DI ALMENO 100 

COMPRESSIONI AL MINUTO MA NON SUPERIORE A 120 COMPRESSIONI 

AL MINUTO, OVVERO 3 OGNI 2 SECONDI. 

OGNI 30 COMPRESSIONI EFFETTUARE DUE INSUFFLAZIONI CON LA 

RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA. 

b. Respirazione bocca a bocca 

Ogni 30 compressioni, praticare 2 insufflazioni con la respirazione bocca a bocca; 

1. Effettuare la manovra dell'iperestensione della testa, ponendo una mano sulla fronte, per 

portarla indietro e due dita sotto il mento, per sollevarlo; 
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2. Con la mano posta sulla fronte, tenere la testa nella posizione iperestesa e utilizzare il pollice e 

l’indice per chiudere il naso mentre con l'altra estende la mandibola per mantenere la bocca 

aperta;  

 

ATTENZIONE 

DIMENTICANDO DI CHIUDERE IL NASO O NON MANTENENDO IL CAPO 

IPERESTESO, LA RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA RISULTERÀ 

COMPLETAMENTE INEFFICACE. 

È FONDAMENTALE CHE DURANTE LE INSUFFLAZIONI IL CAPO RIMANGA 

IPERESTESO, GIACCHÉ UNA SCORRETTA POSIZIONE DELLE VIE AEREE 

ESPONE LA VITTIMA AL RISCHIO CHE ENTRI ARIA NELLO STOMACO, 

PROVOCANDO COSÌ FACILMENTE RIGURGITO. 

3. Utilizzando una mascherina/boccaio o, in mancanza, un fazzoletto di cotone per proteggersi dal 

contatto diretto con la bocca dell'infortunato, insufflare per due volte l’aria forzata nel sistema 

respiratorio dell'infortunato, verificando l’innalzamento del torace.  

ATTENZIONE 

LE INSUFFLAZIONI NON DEVONO ESSERE ECCESSIVAMENTE ENERGICHE 

MA REGOLARI SENZA EMETTERE UNA QUANTITÀ D'ARIA TALE PER CUI 

SI PROVOCHI UNA IPERVENTILAZIONE CON AUMENTO ECCESSIVO 

DELLA PRESSIONE INTRATORACICA. 

L'ARIA INSPIRATA PRIMA DI INSUFFLARE DEVE ESSERE IL PIÙ 

POSSIBILE "PURA", OSSIA CONTENERE LA PIÙ ALTA PERCENTUALE 

POSSIBILE DI OSSIGENO: PER QUESTO TRA UN'INSUFFLAZIONE E 

L'ALTRA SI DOVRÀ ALZARE LA TESTA PER INSPIRARE A UNA DISTANZA 

SUFFICIENTE PERCHÉ NON INSPIRI L'ARIA EMESSA DALLA VITTIMA. 

c. Ripetizione 

1. Ripetere l'alternanza di 30 compressioni e 2 insufflazioni per un totale di 5 volte; 

2. Al termine della ripetizione controllare se esistono segni di ripresa (l’infortunato muove un 

braccio, tossisce, muove gli occhi, parla ecc.) ripetendo la manovra GAS per circa 10 secondi: 

1) Guardare il movimento del torace; 

2) Ascoltare il respiro; 

3) Sentire il flusso d'aria sulla guancia. 

3. Proseguire la sequenza senza mai fermarsi, tranne che per esaurimento fisico o per l'arrivo dei 

soccorsi; 

4. In presenza di respirazione autonoma (circa 10-20 atti al minuto) disporre l’infortunato nella 

Posizione Laterale di Sicurezza (PLS), monitorando costantemente la funzionalità respiratoria: 

1) Posizionarsi sul lato scelto, piegare il ginocchio dell'infortunato ed estendere accanto a sé il 

braccio, lasciando il gomito flesso. Il braccio ed il torace formano così un angolo di circa 90 

gradi sul terreno, il ginocchio forma invece un angolo meno esteso e verticale. 

2) Posizionare la mano dell'arto superiore opposto a sé tra la testa dell'infortunato e la spalla 

dal proprio lato, o poco più in basso; 
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3) Afferrare l’infortunato per la spalla e per il fianco opposti a sé e, tirando, fa ruotare il corpo, 

che dovrebbe ritrovarsi accovacciato sul lato prescelto, con la mano del lato opposto sotto la 

testa. 

 

 

TABELLA 1-1. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO/APPLICABILE 

D.R./D.A. TITOLO RIF. COSTRUTTORE 

DR1 MANUALE SHELTER P.C.M.P. USO E 

MANUTENZIONE 

MU-002/19 LEM 

DR2 TOSHIBA RAS-24J2AVG-E, RAS-24J2KVG-E 

OWNER’S MANUAL 

1120650248 TOSHIBA 

DR3 SAMSUNG USER MANUAL QLED BN68-09490K-00 SAMSUNG 

DR4 HARTMANN TRESORE AG 

DIGITALSAFE/LAPTOPSAFE HS 420 
- 

HARTMANN 
TRESORE AG 

DR5 CENTRALINA SMART LINE020 - 4 

MANUALE DI INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

DCMIINI0SLINE-
360-20180719 

INIM 

  
 
 
 

TABELLA 1-2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) 

DPI CARATTERISTICHE CONFORMITÀ 

Scarpe di 

Protezione 

Calzature di sicurezza di massima protezione con puntale con resistenza a 

200 Joule, antistatiche, con assorbimento di energia nella zona del tallone 

e resistenza alla foratura della suola tramite intersuola con lamina di acciaio 
(Tipologia S1P) 

EN 20345 

Elmetto di 

Protezione 

Casco in polietilene o analogo materiale con sottogola e fascia tergisudore EN 397 

Guanti di 

protezione 

meccanica 

 Abrasione 4 

 Taglio 4 

 Strappo 4 

 Perforazione 4 

EN 388 

Guanti 
dielettrici 

Guanti da classe 00 a classe 4 EN 60903 
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FIGURA 1-1. SHELTER P.C.M.P 

 
 
 
 
 

2 CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE 

2.1.1 INTRODUZIONE 

Lo Shelter P.C.M.P, Figura 1-1, è destinato ad un utilizzo polifunzionale potendo essere adibito a seconda 

delle necessità, a: “Sala Operativa Mobile”, “Sala Conferenze e/o riunioni”, “Ufficio mobile per le attività di 
Direzione e Comando della CMRT”, “Attività di segreteria” e similari. 

A livello fisico è composto da: 

 1 porta di ingresso ricavata sulla parete corta anteriore; 

 4 finestre in vetro trasparente, con apertura e serratura, dotate di oscuranti interni a scomparsa, 

isolanti termicamente e acusticamente, completate con guarnizioni sigillanti; 
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 da una “struttura centrale” e da due “espansioni laterali” sui due lati lunghi, così da creare uno 

spazio principale di lavoro centrale di forma assimilabile a quella quadrata, senza divisioni interne. 

 vano tecnico interno dotato di idonea illuminazione, di dimensioni tali da poter accogliere il 

contenitore RACK, l’UPS ed i quadri elettrici; 

 vano adibito a ripostiglio dalle dimensioni minime di 1,20 mq, dotato di illuminazione e di almeno 

due prese elettriche civili. Il ripostiglio è dotato di una scaffalatura in acciaio ancorata alla parete 

avente ripiani mobili e riposizionabili a tutt’altezza. 

 dispositivo per il livellamento; 

 dispositivo di ancoraggio per le esigenze di trasporto; 

 impianto elettrico per alimentazione e l’illuminazione; 

 postazioni operatore; 

 blocchi d’angolo ISO; 

 impianto rilevazione incendio; 

 impianto di rete e telefonico; 

 impianto di climatizzazione; 

 gradini di accesso al tetto; 

 accessori e dotazioni base. 

 

2.1.2 SHELTER 

 

Lo Shelter P.C.M.P, è costituito dalle caratteristiche standard di un container ISO 20 piedi HC (High Cube). 
La presenza sulla struttura di quattro blocchi d’angolo (ISOCORNER ISO668) sulla parte alta, di quattro 

blocchi d’angolo (ISOCORNER ISO668) e di due aperture per consentire il sollevamento tramite carrello 

dotato di forche ISO sulla parte bassa e di quattro anelli di ancoraggio sui montanti laterali, consentono il 

trasporto ed il fissaggio del container su: 

 autocarro con pianale dotato di interfacce (twist lock) secondo lo standard ISO668 1C (ISO 

20ft); 

 nave limitatamente al trasporto del Container con sovrapposizione di massimo 2 shelter dello 

stesso carico massimo. 

 

Lo Shelter è dotato di una porta di accesso principale apribile verso l’esterno ad un'unica anta a tre cerniere, 
con guarnizioni di protezione che impediscano infiltrazioni di acqua, sabbia e vento; munita internamente di 

maniglione antipanico e dotata esternamente di maniglia e chiusura di tipo a leva con serratura; 

l’ingresso allo shelter è agevolato da una scala a gradini in alluminio, antiscivolo, pieghevole, regolabile in 
altezza e dotata di corrimano di sicurezza. 

 
 

Il pannello connettori (Z-Panel Alimentazione/Dati), ubicato sul lato lungo dello Shelter alla sinistra della 

porta di accesso, è realizzato con una forma a dente di sega ed è dotato di coperchio con alette laterali di 

apertura e dadi a mano di chiusura. L’apertura del coperchio è possibile a 45° con le alette laterali, (per 

protezione antipioggia in condizione operativa). L’accesso al tetto è facilitato dalla presenza di 8 gradini 

ripiegabili. I quattro montanti laterali, sulla parte bassa della struttura, sono predisposti per l’installazione dei 

quattro livellatori in dotazione, da utilizzare per il livellamento del container rispetto al suolo durante la fase 

di dispiegamento/immagazzinamento. 

2.1.3 IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico è costituito dalle connessioni elettriche, contenute in canalizzazioni, che a partire dal 

connettore di rete (Z-Panel Alimentazione) collegano il Quadro Elettrico e da questo distribuiscono le 
alimentazioni internamente verso gli impianti. Il Quadro Elettrico (Figura 2-9) è composto da una meccanica 

in materiale metallico provvista di uno sportello frontale con pannello trasparente.  

All’interno della struttura trovano posto le parti elettriche che: 
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 Indicano la presenza e sezionano la fonte di alimentazione 400VAC, 50Hz in ingresso (Gruppo 

elettrogeno o Rete Esterna); 

 Distribuiscono le alimentazioni internamente tramite interruttori e prese. 

 

È fornito un contenitore RACK da 19’’ ammortizzato tramite sistemi antivibranti elicoidali con cavo in acciaio 

inox per alloggio apparati di rete. 

 
Relativamente all’armadio di rete LAN, l’alimentazione elettrica prevede: 

 N.1 barra di distribuzione rack 1 unità 19” con N.8 prese multi schuko 2P+T 16A/10A su circuito 

UPS, collegata al quadro elettrico; 
 N.2 barre di distribuzione rack 1 unità 19” con N.8 prese multi schuko 2P+T 16A/10A sulla linea 

elettrica ordinaria, collegate al quadro elettrico. 

 

Prese di servizio ulteriori: 
 N.2 prese multi schuko 2P+T 16A/10A sulla linea elettrica ordinaria posizionate nel locale tecnico; 

 N.2 prese multi schuko 2P+T 16A/10A sulla linea elettrica ordinaria posizionate nel ripostiglio; 

 N.1 presa multi schuko 2P+T 16A/10A sulla linea elettrica ordinaria posizionata al lato della porta 

di ingresso; 

 
L’alimentazione elettrica dell’intero Shelter è assicurata tramite: 

 Alimentazione a 230 V – 50 Hz proveniente da allacciamento alla rete con N. 2 prese indipendenti di 

tipo CEE, una per la rete e una per allaccio gruppo elettrogeno; l’esterno dello shelter è dotato di n. 
2 prese del tipo esterno e stagno del tipo industriale (blu) a 220v; 

 Quadro elettrico con sezionamento dei vari circuiti a norma di legge, dispositivi di sicurezza, 

misurazione dei carichi, sezionamento dei gruppi presa e delle linee di illuminazione; 

 Quadro di commutazione automatica dell’alimentazione da rete a gruppo elettrogeno; 

 Impianto di alimentazione di emergenza tramite gruppo elettrogeno esterno (non incluso nella 

fornitura) e di stabilizzazione tramite UPS - incluso nella fornitura – dimensionato per il relativo 
circuito UPS e con autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico. L’unità UPS trova alloggio stabile 

all’interno nel locale tecnico o nell’armadio RACK. 
 

 

2.1.4 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

L’impianto di illuminazione (Figura 2-8) interna allo Shelter è costituito da 8 pannelli led  a luce bianca da 

36W e una striscia led blu, per illuminazione di cortesia, installati a soffitto. L’accensione avviene mediante 

interruttore situato all’interno dello Shelter in prossimità della porta di accesso. 

L’illuminazione interna è garantita sia tramite illuminazione naturale sia tramite illuminazione 

artificiale. 

L’illuminazione artificiale è garantita tramite punti luce a led, uniformemente distribuiti e 

sezionati così da poter essere accesi per settori. 

Come riferimento per il valore minimo di illuminazione dell’ambiente si fa riferimento alla norma 

UNI EN 12464-1. 

È previsto: 

a) un impianto di illuminazione di emergenza interno ed esterno secondo la normativa vigente; 

b) un’illuminazione interna di cortesia a bassa emissione (luce blu) in corrispondenza della porta 

di accesso; 

c) illuminazione dell’area esterna tramite luci led posizionate su tutti i 4 lati. 

Gli impianti di illuminazione interni dispongono di interruttori di sezionamento per 

separare l’accensione per ciascun spazio interno; l’accensione dell’impianto di illuminazione esterna avviene 

tramite quadro elettrico. 
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2.1.5 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

L’impianto di condizionamento (Figura 2-8) composto da due unità, interna ed esterna, è in grado di erogare 

aria calda, aria condizionata e solo ventilazione, assicurando il mantenimento delle condizioni ambientali 

interne allo shelter. Le unità sono installate internamente, sulla parete corta dello Shelter alla sinistra della 

porta d’ingresso. Il motore del condizionatore è montato, al di sotto dello splitter, su delle guide telescopiche 

aventi funzione di carrello per l’estrazione dello stesso.  Le unità sono controllate da un telecomando 

attraverso il quale l’operatore può selezionare le modalità di funzionamento 

(ventilazione/raffreddamento/riscaldamento). 

Lo Shelter è dotato di un impianto di climatizzazione di tipo estate/inverno. 

L’impianto è: 

1. dotato di telecomando; 

2. adeguato alle dimensioni del locale e alle condizioni di esercizio; 

3. in grado di garantire condizioni di comfort sia relativamente alla temperatura che all’umidità. 

In particolare l’impianto garantisce il mantenimento di temperature pari a 20° C in inverno e 26° C in estate 

nonché un’umidità relativa in estate non superiore a 50%. La regolazione della temperatura interna avviene 

attraverso termostato interno programmabile con misurazione della temperatura sia interna che esterna.    

Tutti i  componenti sono conformi alle normative nazionali vigenti in materia e alle relative Direttive Europee. 

 

2.1.6 IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra (Figura 2-11) è costituito da collegamenti di massa attestati su un nodo equipotenziale di 

terra interno al Quadro Elettrico e da una rete di messa a terra esterna realizzata in fase di dispiegamento 

utilizzando le 4 paline in rame in dotazione collegate tra loro con connessioni in rame. Per l’integrazione con 

la rete di messa a terra, lo shelter è provvisto di un perno di massa posto sullo Z-Panel Alimentazione. 

2.1.7 IMPIANTO ANTINCENDIO 

Il Circuito Antincendio (Figura 3-2) è costituito da una centralina, dotata di sensoristica per fumo e calore, 

che monitorizza lo stato ambientale all’interno dello Shelter e due sensori di fumo. La rivelazione interna 

della centralina per l’incendio è delegata ad un sensore di fumo funzionante sul principio dell’effetto 

TYNDALL, mentre per la rivelazione del calore viene effettuata tramite una sonda elettronica termica. In 

caso di incendio o presenza fumo la centralina si attiva generando una indicazione luminosa (M) ALLARME, 

una segnalazione sonora (BUZZER) e una segnalazione visiva (FLASH). La chiave posizionata su LIV. 1 o LIV. 

2 consente di abilitare (LIV. 2) o disabilitare (LIV. 1) la centralina. La posizione 2 consente inoltre di 

resettare/tacitare una eventuale segnalazione di allarme o guasto. Per l’uso e la manutenzione preventiva 

e/o correttiva della centralina fare riferimento al manuale SMARTLINE020 (DR 5 CENTRALINA 

SMARTLINE020 – 4  MANUALE DI INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE). 

2.1.8 POSTAZIONI OPERATORE 

Lo Shelter è allestito con quattro  postazioni operatore (Figura 2-7), dotate ciascuna di un tavolo, una sedia 

ergonomica e una cassettiera dotata di ruote.  

Ogni postazioni standard prevede: 

 N.1 presa multi schuko 2P+T 16A/10A di colore rosso sulla linea elettrica su circuito UPS; 

 N.3 prese multi schuko 2P+T 16A/10A sulla linea elettrica ordinaria; 

 N.2 prese LAN RJ45 con cablaggio strutturato fino ad unità rack LAN armadio rete LAN; 

 N.1 presa alimentazione USB (solo per prese in corrispondenza dei piani di lavoro/postazioni 

 operatore); 

 N.1 scatola portafrutti “cieca” collegata alla canalizzazione LAN/RADIO. 

 
Inoltre, per ognuna delle quattro “postazioni operatore” è fornito: 

 una poltrona ergonomica girevole con elevazione a gas dotata di braccioli, in tessuto ignifugo Cat. C, 

di colore nero e resistente ad un peso di almeno 150 kg; 
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 un piano di lavoro di misura minima 100x60cm, altezza H del piano compresa tra 70cm e 75cm, e 

idoneo a sopportare i pesi di monitor, tastiera, mouse, telefono e i normali ausili da lavoro, dotato di 
foro passacavi con coperchio, di colore bianco; 

 una cassettiera dotata di ruote di dimensioni 30Lx60Px50H cm c.a., a 3 cassetti con chiusura a 

chiave, di colore bianco. 

 

2.1.9 DOTAZIONI SHELTER  

In dotazione allo Shelter sono previsti accessori e attrezzature (Figura 2-7, Figura 2-8, Figura 2-9) di seguito 
indicati: 

 1 tavolo per riunioni, richiudibile, dimensioni minime da aperto 240 x 120 cm, di altezza H del piano 

identica a quella della Postazione Operatore, completo di 10 sedie richiudibili frazionato in 4 parti 

uguali autoportanti per permettere configurazioni diverse; 

 1 lavagna bianca magnetica con telaio in alluminio di dimensioni 160 x 100 cm, dotata di kit di 
magneti, pennarelli e cimosa, ancorata ad una parete; 

 1 SMART TV monitor LCD 48“ con: 

o 4 ingressi HDMI; 

o ingresso LAN e WIFI; 

o 2 porte USB; 

o ricevitore digitale terrestre con cablaggio antenna verso esterno; 

o casse audio integrate; 

o supporto robusto da parete che ne consenta il trasporto in sicurezza; 

o canalizzazione cavi con presa alimentazione elettrica, presa rete con cablaggio verso armadio 

LAN, 3 cavi HDMI verso tavolo riunioni (1 cavo) e verso postazioni operative (2 cavi); 

 Una mensola installata sopra lo SMART TV per postazione videoconferenza, (la videoconferenza non 

rientra nella fornitura oggetto dell’appalto) 

 1 armadietto 90Lx50Px150H cm con due ante battenti, 4 ripiani interni e chiusura a chiave; 

 1 teca chiudibile per conservazione delle chiavi con almeno 100 posti; 

 contenitore per la raccolta rifiuti differenziata; 

 cassetta di primo soccorso; 

 2 estintori; 

- 1 da 6 kg a polvere 

- 1 da 2 kg CO2. 
 Cassaforte di dimensioni compresa tra: L35/40, P30/35, H15-20 cm, ancorata alla struttura, posta 

nel vano ripostiglio, con apertura a combinazione tramite tastierino e chiave di sicurezza; 

 Kit per l’impianto di messa a terra composto da nr. 4 picchetti di massa e treccia di rame completa di 

terminali; 
 Kit per il sollevamento dello shelter tramite gru; 

 Cassetta porta attrezzi completa di utensili; 

 1 lampada portatile ricaricabile; 

 1 livella per esterno da 40 cm; 

 Cassa in PVC nera per alloggiamenti materiale; 

 Cassa in PVC beige per alloggiamenti materiale. 

 

 

2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE  DELLO SHELTER  
 

Nella Tabella 2-2 sono riportate le caratteristiche tecniche dello Shelter come peso, dimensioni, 

alimentazione e trasportabilità. 
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2.3 DESCRIZIONE FUNZIONALE 

2.3.1 ALIMENTAZIONE 

Lo Shelter P.C.M.P riceve da Gruppo Elettrogeno o Rete Esterna l’alimentazione 400VAC a 50Hz (3 Fasi, 

Neutro e Terra) necessaria agli impianti interni (Figura 2-10).  L’alimentazione, ricevuta tramite il connettore 

di ingresso rete sullo Z-Panel Alimentazione, è distribuita (3F+N+T) all’interno del Quadro Elettrico 

sull’interruttore magnetotermico/differenziale INGRESSO PRINCIPALE 400 VAC. Due indicatori rossi con tre 

led per il controllo della presenza fasi, PRESENZA RETE/PRESENZA G.E, protetti da fusibile, indicano la 

presenza della tensione in ingresso. Una volta armato l’ interruttore (INTERRUTTORE GENERALE QUADRO), 

la tensione viene distribuita agli interruttori magnetotermici per: 

- PRESE SERVIZIO 

- PRESA CAMPANELLO 

- ALIMENTAZIONE RACK 

- ALIMENTAZIONE CDZ 

- ALIMENTAZIONE LUCI INTERNE 

- ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE 

- ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO 

- ALIMENTAZIONE UPS 

- POSTAZIONI DI LAVORO 

 

 

La connessione di terra (T) prelevata dal connettore di ingresso, è collegata direttamente sulla parte 

posteriore del perno di massa (      ) sullo Z-Panel Alimentazioni. Su questo punto di collegamento, sono 

applicate inoltre le connessioni provenienti dalla barra di massa presente all’interno del Quadro Elettrico. 

Sulla barra di massa del Quadro Elettrico sono collegate le connessioni di terra (T) provenienti dagli impianti 

e dalle prese all’interno dello shelter. 

 

2.3.2 IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra, equipotenziale e di protezione del personale operante nello Shelter P.C.M.P, è realizzato  

a livello esterno dal collegamento con una rete esterna di massa oppure dalla rete/maglia realizzata in fase 

di dispiegamento e il dado a mano di messa a terra (  ) sullo Z-Panel Alimentazioni. La maglia è 

costituita da quattro paline posizionate in prossimità del container e interconnesse con un collegamento 

equipotenziale attestato “sulla testa” di ciascuna. Il collegamento con il dado a mano di messa a terra ( 

) è effettuato con la palina che assicura il collegamento più corto. 
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2.3.3 Impianto dati 

All’esterno dello shelter, in particolare sullo “Z-Panel Segnali” situato sulla sinistra della porta di ingresso, 

sono posizionati gli ingressi dati. All’interno dello shelter, gli ingressi dei 3 canali dati sono collegati al Patch 

Panel “rame“ presente sul Rack tramite il passaggio di appositi cavi. Nella figura Layout impianto rete sono 

rappresentati i layout ed i collegamenti dell’impianto Rete standard RJ45 realizzato all’interno dello shelter. 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

Ingresso Dati 
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Layout impianto rete  
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2.4 MANUTENZIONE 

2.4.1 INTRODUZIONE 

La disponibilità operativa dello Shelter è garantita dalla sua manutenzione la cui organizzazione è mostrata in 

Figura 2-12. Controlli programmati, verifica delle sue prestazioni e controllo dei messaggi di allarme 

permettono di prevenire la degradazione o la perdita dell’operatività. Ogni anomalia rilevata durante il 

funzionamento o durante l'esecuzione della manutenzione preventiva conduce alla risoluzione del problema 

attraverso il controllo delle linee funzionali, l’osservazione degli indicatori di avaria/messaggi o attivazione dei 

dispositivi di sicurezza. La manutenzione correttiva ed il controllo funzionale finale rispristina la completa 

funzionalità dello Shelter. 

Ogni procedura di manutenzione è descritta nei seguenti capitoli: 

 Capitolo 4, Manutenzione Preventiva; 

 Capitolo 5, Ricerca Avarie; 

 Capitolo 6, manutenzione Correttiva,  

 

include le seguenti informazioni: 

 Strumenti, Attrezzatura e Materiali richiesti per l’esecuzione della procedura; 

 Periodicità (applicabile solo alla manutenzione Preventiva), intervallo di tempo tra l’esecuzione delle 

procedure; 

 Operazioni preliminari, attività che precedono la procedura per una esecuzione corretta ed in 

sicurezza; 

 Procedura, descrizione passo-passo delle azioni richieste. 

 

2.4.2 LIVELLI DI MANUTENZIONE 

Tutti i componenti dello Shelter richiedono limitate operazioni di ispezione, regolazione e manutenzione. Le 

stesse operazioni (Primo Livello - Controlli e piccola manutenzione ordinaria) possono essere effettuate a 

cura dello stesso personale preposto alla sua conduzione seguendo le procedure di questo manuale di uso e 

manutenzione, riportate nei Cap. 4, 5 e 6. 

Per quanto riguarda i livelli successivi, le attività devono essere svolte dal seguente personale: 

 Secondo Livello - Manutenzione ordinaria: Personale qualificato e dotato di opportuni strumenti di 

lavoro e adeguati mezzi di protezione, come riportato nei manuali di riferimento; 

 Terzo livello - Manutenzione straordinaria: Personale qualificato del o dal Costruttore in possesso di 

precise informazioni tecniche e specifiche attrezzature. 
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TABELLA 2-1. CARATTERISTICHE TECNICHE SHELTER P.C.M.P 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

VALORE 

PESO, senza dotazioni 

rimovibili: 

6.100 Kg. circa. 

DIMENSIONI: 
Altezza: 2896 mm. 

Larghezza: 2438 mm. 
Profondità: 6058 mm. 

TRASPORTABILITÀ: Carrello da traino a due assi, idoneo per trasporto a mezzo: 
 nave; 

 autocarro. 

MOVIMENTAZIONE: Sollevamento: 

 Per mezzo di gru tramite funi su quattro blocchi ISO; 

 Tramite carrello elevatore con forche ISO.  

ALIMENTAZIONE: 
400VAC, 3F+N+T, 50Hz, 22KVA 

 
 
 
 
 
 
 

TABELLA 2-2. CARATTERISTICHE TECNICHE CONDIZIONATORE 

CARATTERISTICHE TECNICHE VALORE 

TIPO: RAS-24J2KVG-E, RAS-24J2AVG-E 

PESO: Unità interna 14 Kg. , Unità esterna 38 Kg. 

DIMENSIONI: 
Unità interna: 
Altezza: 320 mm. 

Larghezza: 1050 mm. 

Profondità: 250 mm. 
 

Unità esterna: 
Altezza: 550 mm. 

Larghezza: 780 mm. 

Profondità: 290 mm. 

ALIMENTAZIONE: 220-240/1/50 

COMPRESSORE: DC Twin Rotary 

REFRIGERANTE - PRECARICA Kg - TCO2Eq - GWP: R32 – 1,08 – 0,73 - 675 
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FIGURA 2-1 SHELTER P.C.M.P VISTA APERTO 
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FIGURA 2-2. SHELTER P.C.M.P VISTA FRONTALE 

 
FIGURA 2-3. SHELTER P.C.M.P VISTA LATERALE DESTRA 

 
FIGURA 2-4. SHELTER P.C.M.P VISTA LATERALE SINISTRA 
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FIGURA 2-5. SHELTER P.C.M.P VISTA POSTERIORE 

 

 
 

FIGURA 2-6. SHELTER P.C.M.P COMPOSIZIONE ESTERNA 
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FIGURA 2-7. SHELTER P.C.M.P COMPOSIZIONE INTERNA 

 

 
 

FIGURA 2-8. SHELTER P.C.M.P COMPOSIZIONE INTERNA 
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FIGURA 2-9. SHELTER P.C.M.P COMPOSIZIONE INTERNA 

Lavagna magnetica 

Smart TV LCD 49” 

Vano ripostiglio Prese di servizio Postazioni Operatore 
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FIGURA 2-10. IMPIANTO RETE E DATI SHELTER P.C.M.P  
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FIGURA 2-11. COLLEGAMENTO SHELTER P.C.M.P CON IMPIANTO DI TERRA 
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FIGURA 2-12. ORGANIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE 
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3 CAPITOLO 3 - ISTRUZIONI OPERATIVE 

3.1 SCENARI OPERATIVI 
Per garantirne il corretto funzionamento, l’area nella quale verrà dispiegato lo Shelter P.C.M.P deve garantire 

le seguenti condizioni: 

 Area di 6m circa di raggio, possibilmente pianeggiante e libera da alberi e altri ostacoli per 

garantirne il dispiegamento; 

 Posizione che consenta il collegamento con una linea esterna di alimentazione 400VAC 50Hz. 

3.2 COMANDI, INDICATORI E MESSAGGI 
Questo paragrafo fornisce informazioni al personale operante (Operatore e Manutentore) sulla locazione e la 

descrizione dei comandi e degli indicatori che consentono di determinare il corretto funzionamento dello 

Shelter P.C.M.P. 

I comandi e gli indicatori del Quadro Elettrico sono mostrati nella seguente tabella e figura: 

 FIGURA 3-2. COMANDI E INDICATORI QUADRO ELETTRICO 

 TABELLA 3-1. COMANDI E INDICATORI QUADRO ELETTRICO 

 FIGURA 3-3. COMANDI E INDICATORI CIRCUITO ANTINCENDIO 

 TABELLA 3-2. COMANDI E INDICATORI CIRCUITO ANTINCENDIO 

 
 

3.3 PROCEDURE DI INSTALLAZIONE 

3.3.1 PROCEDURA DI SOLLEVAMENTO CON GRU E MOVIMENTAZIONE SHELTER CON FORK 

LIFT 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per il sollevamento e la movimentazione dello 

Shelter P.C.M.P. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

1) Kit di sollevamento; 

2) Nr. 4 distanziali (in legno o altro materiale simile purché non abrasivo) di spessore 15 cm  

max in dotazione; 

3) Scarpe di Protezione (EN 20345) non in dotazione; 

4) Elmetto di Protezione (EN 397) non in dotazione; 

5) Guanti di protezione meccanica (EN 388) non in dotazione. 
 

3. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

ATTENZIONE 

IL PERSONALE OPERANTE DEVE ESSERE DOTATO DEI DPI 

PREVISTI DALLA NORMATIVA. 
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ATTENZIONE 

PRIMA DI ESEGUIRE LA PROCEDURA, VERIFICARE CHE LE 

DOTAZIONI E GLI ACCESSORI, INTERNI ED ESTERNI, SIANO 

CORRETTAMENTE POSIZIONATI E ASSICURATI ALLA STRUTTURA 

DEL CONTAINER. 

ATTENZIONE 

ASSICURARSI PRIMA DELL’UTILIZZO CHE I DISPOSITIVI DI 

SOLLEVAMENTO UTILIZZATI COME BRACHE, FUNI E GRILLI 

SIANO IN BUONE CONDIZIONI. IL MATERIALE TROVATO 

DANNEGGIATO ANCHE PARZIALMENTE E/O DETERIORATO AL 

PUNTO DA ESSERE RITENUTO POCO SICURO PER L’USO DEVE 

ESSERE ELIMINATO IMMEDIATAMENTE. 

 

ATTENZIONE 

IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO È AFFIDATO ALL’EFFICIENZA DEI 

TIRANTI E DEI SUOI COMPONENTI ED IL LORO 

DANNEGGIAMENTO PUÒ GENERARE RISCHI DI GRAVE PERICOLO 

PER LA SALUTE E L’INCOLUMITÀ DELL’OPERATORE E DELLE 

PERSONE ESPOSTE! 

 

ATTENZIONE 

DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEL CONTAINER, MANTENERSI 

SEMPRE A DISTANZA DI SICUREZZA. 

ATTENZIONE 

L’UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA E DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO 

È CONSENTITO SOLO A PERSONALE OPPORTUNAMENTE 

FORMATO. 

ATTENZIONE 

DURANTE LA MOVIMENTAZIONE SI RACCOMANDA DI NON 

COMPIERE MANOVRE BRUSCHE PER NON PROVOCARE 

OSCILLAZIONI ECCESSIVE DEL CARICO. 

 

ATTENZIONE 

TUTTE LE PROCEDURE DI MOVIMENTAZIONE DEL CONTAINER 

DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON PORTA, CASSETTI, FINESTRE E 

Z-PANEL CHIUSI E BEN SERRATI. 
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4. PROCEDURA 

ATTENZIONE 

DURANTE LA MOVIMENTAZIONE LO SHELTER DEVE ESSERE 

MANTENUTO IL PIU’ POSSIBILE PARALLELO AL TERRENO. 

ATTENZIONE 

Il FONDO DELLO SHELTER DEVE ESSERE PRESERVATO DA URTI ED 

AMMACCATURE INTERPONENDO, IN ASSENZA DEI SOLLEVATORI, 

ADEGUATI DISTANZIALI POSTI AI QUATTRO ANGOLI DELLA BASE 

DELLO SHELTER. 

 

 

SOLLEVAMENTO CON GRU: 

a. Se necessario, usare gradini e maniglie per salire sul tetto della struttura centrale dello 

shelter 

b. Posizionare il gancio della gru sopra lo Shelter (la posizione è indicata dalla piastra di 

protezione caduta gancio posta sul tetto) e collegare il set di brache/catene/funi di acciaio 

al gancio della gru; 

 

 

ATTENZIONE 

VERIFICARE CHE L’UTILIZZO DI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO 

METALLICI (CATENE, GANCI, FUNI ACCIAIO) NON DANNEGGINO 

LA VERNICIATURA O LA STRUTTURA STESSA DELLO SHELTER. 

c. Collegare le quattro estremità del set di sollevamento alle rispettive asole dei blocchi 
d’angolo superiori dello Shelter; 

d. Verificare che l’angolo di tiro dei 4 bracci del set di sollevamento non sia inferiore a 60°C;  

e. Regolare la lunghezza dei 4 bracci del set di sollevamento in modo da avere il gancio di 
sollevamento perpendicolare al centro di gravità dello shelter riportato sulla targa 
identificativa dello Shelter;  

f. Sollevare lo Shelter lentamente evitando manovre brusche; 

g. Verificare il corretto posizionamento dello Shelter sul pianale di carico dell’automezzo 
adibito al trasporto; 

h. Rimuovere le due brache di sollevamento e, se possibile, riporle all’interno dello Shelter. 
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SOLLEVAMENTO CON CARRELLO ELEVATORE: 

a. Posizionare le forche ISO del carrello elevatore all’interno delle due aperture poste sulla 
base dello Shelter; 

b. Sollevare lo Shelter lentamente evitando manovre brusche; 

c. Verificare il corretto posizionamento dello Shelter sul pianale di carico dell’automezzo 
adibito al trasporto; 

 

 

3.3.2 PROCEDURA DI ANCORAGGIO PER IL TRASPORTO SU AUTOCARRO DELLO SHELTER 
 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per l’ancoraggio dello SHELTER P.C.M.P durante la 

fase di trasporto. 

NOTA 

FARE RIFERIMENTO A QUESTA PROCEDURA QUANDO IL MEZZO DI 

TRASPORTO NON È DOTATO DI PIANALI E/O PALLET ISO STD CON 

ANCORAGGI TIPO “TWIST-LOCK”. 

ATTENZIONE 

PRIMA DI ESEGUIRE LA PROCEDURA, VERIFICARE CHE LE 

DOTAZIONI, INTERNE ED ESTERNE, E I MATERIALI CONTENUTI 

SIANO CORRETTAMENTE POSIZIONATI E ASSICURATI ALLA 

STRUTTURA DELLO SHELTER. 

 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

 Kit sollevamento Shelter; 

 Scarpe di Protezione (EN 20345) (Non in dotazione); 

 Elmetto di Protezione (EN 397) (Non in dotazione); 

 Guanti di protezione meccanica (EN 388) (Non in dotazione). 
 

3. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

ATTENZIONE 

IL PERSONALE OPERANTE DEVE ESSERE DOTATO DEI DPI 

PREVISTI DALLA NORMATIVA. 
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ATTENZIONE 

ASSICURARSI CHE I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO UTILIZZATI 

SIANO IN BUONE CONDIZIONI. IL MATERIALE TROVATO 

DANNEGGIATO E/O DETERIORATO AL PUNTO DA ESSERE 

RITENUTO POCO SICURO PER L’USO DEVE ESSERE ELIMINATO 

IMMEDIATAMENTE. 

ATTENZIONE 

LO SHELTER DEVE ESSERE POSIZIONATO SUL PIANALE DEL 

MEZZO DI TRASPORTO CON PORTA, CASSETTI, FINESTRE E Z-

PANEL CHIUSI E BEN SERRATI. 

4. PROCEDURA 

1) In caso di “twist lock”, utilizzare le asole dei blocchi d’angolo inferiori dello Shelter, in 

assenza  invece, usare i blocchi ISO posti ai lati della struttura per l’ancoraggio al mezzo 

di trasporto; 

 

 

ATTENZIONE 

VERIFICARE CHE L’UTILIZZO DI SISTEMI DI ANCORAGGIO 

METALLICI (CATENE, GANCI, FUNI ACCIAIO) NON DANNEGGINO 

LA VERNICIATURA O LA STRUTTURA STESSA DELLO SHELTER. 

 

3.3.3 PROCEDURA DI POSIZIONAMENTO DELLO SHELTER P.C.M.P 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per il posizionamento a terra dello Shelter P.C.M.P 

dal mezzo di trasporto all’area operativa. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

 Nr. 4 distanziali (in legno o altro materiale simile purché non abrasivo) di spessore 15cm max  
in dotazione; 

 Set Chiavi; 

 Nr. 4 livellatori manuali in dotazione (facoltativo); 

 Scarpe di Protezione (EN 20345) non in dotazione; 

 Elmetto di Protezione (EN 397) non in dotazione; 

 Guanti di protezione meccanica (EN 388) non in dotazione. 
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3. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

 

ATTENZIONE 

IL PERSONALE OPERANTE DEVE ESSERE DOTATO DEI DPI 
PREVISTI DALLA NORMATIVA. 
 
 

 

ATTENZIONE 

IL COLLEGAMENTO E L’EVENTUALE REALIZZAZIONE 
DELL’IMPIANTO DI TERRA DEVE ESSERE EFFETTUATO DA 
PERSONALE ADEGUATAMENTE SPECIALIZZATO, AL FINE DI 
GARANTIRE IL CORRETTO COORDINAMENTO DELL’IMPIANTO DI 
DISPERSIONE (DA REALIZZARE IN CAMPO) CON LE 
CARATTERISTICHE DEGLI INTERRUTTORI DI PROTEZIONE 
DIFFERENZIALE. 
 
 

ATTENZIONE 

NON APPOGGIARE DIRETTAMENTE A TERRA LO SHELTER MA 
UTILIZZARE DISTANZIALI IN LEGNO SOTTO I BLOCCHI 
D’ANGOLO O I LIVELLATORI IN DOTAZIONE. 
PER QUANTO POSSIBILE MANTENERE LO SHELTER IN PIANO 
DURANTE IL DISPIEGAMENTO UTILIZZANDO EVENTUALI 
SPESSORAMENTI AGGIUNTIVI. 

 

ATTENZIONE 

IL POSIZIONAMENTO DELLO SHELTER DEVE GARANTIRE 
L’APERTURA AGEVOLE DELLA PORTA PRINCIPALE. 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

AVVITARE IL BATTIPALO PER PRESERVARE LA TESTA DELLE 
PALINE, PRIMA DI PIANTARLE NEL TERRENO 
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NOTA 

LA CONNESSIONE CON ALTRI SISTEMI DOTATI DI PROPRIO 
IMPIANTO DI TERRA, NON CONSIDERABILI 
ELETTRICAMENTE INDIPENDENTI, CON L’IMPIANTO DI 
TERRA DELLO SHELTER, DEVE ESSERE EFFETTUATA 
COLLEGANDO UN CAVO DI EQUIPOTENZIALIZZAZIONE DI 
DIAMETRO ≥ 50 MM2 TRA LE RISPETTIVE PALINE PIU’ 
VICINE PER LA CONNESSIONE A TERRA. 
 
 

1) Piantare 4 paline, tramite battipalo o mazza da 3 kg,  per la connessione a terra nel 

terreno vicino ai 4 angoli dello shelter; 

2) Distendere la treccia di massa intorno allo shelter tramite le 4 paline ed effettuare la 

connessione equipotenziale per la connessione a terra; 

3) Collegare la treccia di massa per la terra dello shelter alla palina in prossimità dello 

Z-Panel Alimentazioni; 

4) Disporre i 4 distanziali sull’area operativa interponendoli tra i quattro angoli inferiori 

dello Shelter ed il terreno; 
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4. PROCEDURA 

1) Prelevare i quattro livellatori all’interno dello Shelter (facoltativo); 

2) Posizionare i livellatori in ogni angolo inferiore della struttura e fissarli sulle relative 
asole con il perno di fissaggio; 

3) Ruotare in senso orario le manovelle dei livellatori fino al contatto con il terreno; 

4) Regolare attraverso i livellatori l’inclinazione dello Shelter fino alla sua messa in 
piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 
ATTENZIONE 

DURANTE IL LIVELLAMENTO DELLO SHELTER NON SUPERARE I 3° 
DI DISLIVELLO IN ENTRAMBI I LATI. 
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3.3.4 PROCEDURA DI DISPIEGAMENTO DELLO SHELTER P.C.M.P  

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzione per l’apertura e la chiusura della porta principale, 

Z-Panel Dati e Alimentazione, pareti ribaltabili e dei cassetti dello Shelter P.C.M.C. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

1) Carrucola dotata di fune in acciaio per apertura cassetti (Consigliata) 

2) Avvitatore Makita DLX2250TJ1 

3) Utensile (bastone) per movimentazione albero avvolgi cinte (facoltativo). 

 

3. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

1) Predisporre nr. 2 operatori per dispiegamento shelter 

4. PROCEDURA 

1) APERTURA/BLOCCO PORTA PRINCIPALE: 

a. Alzare la pensilina e bloccarla, tramite i due compassi laterali, sul telaio dello 
shelter; 

b. Girare la maniglia di apertura della porta verso dx; 

c. Aprire la porta verso l’esterno fino al blocco porta presente sulla parte inferiore della 
stessa; 

 

2) SBLOCCO/CHIUSURA PORTA PRINCIPALE: 

a. Sbloccare la porta alzando il chiavistello (blocco porta) verso l’alto; 

b. Accostare la porta alla battuta di chiusura, spingendola verso l’interno e girare la 
maniglia. 

c. Richiudere la pensilina. 
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3) APERTURA PANNELLO Z-PANEL ALIMENTAZIONI: 

a. Ruotare in senso antiorario i dadi a mano di blocco dello Z-Panel; 

b. Tirare verso l’esterno lo Z-Panel; 

c. Per il blocco a 45° utilizzare le alette laterali aprendole verso l’esterno. 

 

4) CHIUSURA PANNELLO Z-PANEL ALIMENTAZIONI: 

a. Con il blocco in posizione a 45°, chiudere le alette laterali verso l’interno; 

b. Portare a battuta di chiusura lo Z-Panel; 

c. Ruotare in senso orario i dadi a mano di blocco dello Z-Panel. 

 

5) APERTURA PANNELLO Z-PANEL SEGNALI: 

a. Ruotare in senso antiorario i dadi a mano di blocco dello Z-Panel; 

b. Tirare verso l’esterno lo Z-Panel; 

c. Per il blocco a 45° utilizzare le alette laterali aprendole verso l’esterno. 

 

 

6) CHIUSURA PANNELLO Z-PANEL SEGNALI: 

a. Con il blocco in posizione a 45°, chiudere le alette laterali verso l’interno; 

b. Portare a battuta di chiusura lo Z-Panel; 

c. Ruotare in senso orario i dadi a mano di blocco dello Z-Panel. 
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7) APERTURA PARETI RIBALTABILI SHELTER: 

a. Sfilare dalle apposite sedi, sui longheroni inferiori presenti  sui lati lunghi destro e 
sinistro del container, le guide di supporto dei portelloni togliendo le leve di 
sicurezza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Montare i tamponi in gomma sulle guide supporto portelloni; 

c. Togliere i chiavistelli verticali, posti sul lato destro e sinistro delle pareti ribaltabili; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cod.doc. MU-002/19 Rev. 2 Pagina 47 di 96 
 

d. Inserire nell’apposito occhiello (1) dell’albero rullo (avvolgimento cinte), posto in alto 
a sinistra rispetto alla porta d’ingresso, l’utensile in dotazione per la discesa dei 
portelloni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Utilizzando il Trapano/Avvitatore Makita in dotazione, o manualmente con attrezzo 
in dotazione, girare in senso antiorario per una discesa parziale del portellone cosi 
da inserire il kit tiranti; 

f. Per la messa in sicurezza, montare il kit tiranti sull’ apposito occhiello della parete 
ribaltabile; fissare all’occhiello il golfare con fune collegandolo tramite tirante alla 
staffa forata posta sulla parete ribaltabile;  

 

 

 

g. Riutilizzando il trapano/avvitatore Makita girare in senso antiorario per l’apertura 
totale del portellone fino a battuta (guide di supporto); 

h. Ripetere la stessa procedura del kit tiranti con la seconda parete; 

i. Ripetere la stessa procedura con l’occhiello (2) situato nella parte sinistra della porta 
d’ingresso, consentendo cosi l’apertura dei cassetti espandibili. 

 

 
 

 

 

 

NOTA  

NOTA 

VERIFICARE CHE L’INCLINAZIONE DELLE PARETI RIBALTABILI CALATE SIA  
≥ A 90°. 
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8) APERTURA CASSETTI ESPANDIBILI SHELTER: 

 

a. Salendo sopra le pareti ribaltabili e usando una scala per arrivare alla parte 
superiore del cassetto, applicare i teli di copertura, tramite bandella con velcro, 
come da procedura 3.3.6; 

b. Aprire per primo il cassetto grande (lato Front Office) facendolo scorrere 
manualmente (2 operatori)  con l’utilizzo delle maniglie esterne ai cassetti e della 
currucola, assicurandosi che lo scorrimento avvenga parallelamente ai binari a rullo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. In caso di emergenza/necessità utilizzare la carrucola in dotazione per aprire il 
cassetto come da procedura 3.4.3; 

d. Ripetere la stessa procedura per il cassetto piccolo; 

e. Una volta aperti i due cassetti espandibili, fissarli al pavimento con i relativi 
chiavistelli, posti all’interno dei cassetti nei relativi angoli, cosi da consentire il 
fissaggio e eliminare possibili movimenti; 
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f. Entrando all’interno dello shelter, coprire i rulli con i pianali di copertura (ribaltine) 
ed inserire i tappi sulle giunture/cerniere dei pavimenti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. In caso di condizioni meteo avverse applicare le bandelle con velcro e i teli di 
copertura nella parte inferiore dei cassetti come da procedura 3.3.6; 

 

 

9)    CHIUSURA CASSETTI ESPANDIBILI SHELTER: 

 
 

NOTA  

ASSICURARSI DI AVER SCOLLEGATO TUTTI I CAVI E CORRUGATI DI CONNESSIONE 

ELETTRICA/DATI DEI CASSETTI INTERNI RIPONENDOLI ALL’INTERNO DELLA 

STRUTTURA E CHE GLI ARMADIETTI RIPOSTIGLIO SIANO CHIUSI E BEN SERRATI IN 

MODO DA NON INTRALCIARE LA CHIUSURA DEI CASSETTI. 

 
ATTENZIONE 

ASSICURARSI DI AVER SBLOCCATO I CHIAVISTELLI DI FISSAGGIO INTERNI AI 

CASSETTI PRIMA DELLA CHIUSURA DEI CASSETTI ESPANDIBILI. 

a. Se installati, rimuovere le bandelle con velcro e i teli di copertura dalla parte 
superiore e/o inferiore dei cassetti come da procedura 3.3.6; 
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b. Scollegare le connessioni elettriche (cavi e corruguato) dei cassetti interni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Riposizionare i pannelli di collegamento in posizione da trasporto fissandoli 
verticalmente, sulle apposite sedi di supporto, sul lato lungo dello shelter alla 
destra e sinistra della finestra scorrevole; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Sbloccare i chiavistelli dei cassetti posti all’interno degli stessi nei relativi 
angoli; 

e. Rimuovere le ribaltine copertura rulli e le coperture cerniere dal pavimento 
centrale all’interno dello shelter; 

f. Far scorrere, manualmente (2 operatori), il cassetto grande (lato Front 
Office) verso la struttura interna dello shelter, assicurandosi di eseguire la 
manovra entro i binari a rullo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scollegare cavi 
di connessione 
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g. Ripetere la stessa procedura con il cassetto piccolo. 

 

 

10)    CHIUSURA PARETI RIBALTABILI SHELTER: 

 

a. Utilizzando il Avvitatore Makita in dotazione, o manualmente con attrezzo in 
dotazione, girare in senso orario per chiudere parzialmente il portellone; 

b. Rimuovere i kit tiranti dalle pareti dello shelter, liberando cosi gli occhielli 
della parete; 

c. Inserire nell’apposito occhiello (1) dell’albero rullo (avvolgimento cinte), posto 
in alto a sinistra rispetto alla porta d’ingresso, l’utensile/attrezzo in dotazione 
per chiudere i portelloni; 

d. Utilizzando il Avvitatore Makita in dotazione, o manualmente con attrezzo in 
dotazione, girare in senso orario per chiudere totalmente il portellone fino a 
battuta; 

e. Una volta chiuso il portellone, fissare la parete con i due chiavistelli posti sul 
lato destro e sul lato sinistro della parete; 

f. Ripetere la stessa procedura con l’occhiello (2) situato nella parte sinistra 
della porta d’ingresso; 

g. Rinserire le guide supporto portelloni, dopo aver rimosso i tamponi in 
gomma, nelle apposite sedi e bloccarli con le leve di sicurezza. 

 

 

 

 

  11)   PROCEDURA DI ALIMENTAZIONE DELLO SHELTER P.C.M.P 
 

 
 

ATTENZIONE 

ASSOLUTAMENTE PRIMA DI DARE ALIMENTAZIONE ALLO 
SHELTER CI SI DEVE ASSICURARE CHE L’IMPIANTO DI 
DISPERSIONE (MAGLIA DI DISPERSIONE DELL’IMPIANTO DI 
TERRA) E DI EQUIPOTENZIALIZZAZIONE CON ALTRI SISTEMI DI 
DISPERSIONE NON CONSIDERABILI ELETTRICAMENTE 
INDIPENDENTI SIA PERFETTAMENTE E COMPIUTAMENTE 
REALIZZATO, INTERCONNESSO ALLO SHELTER I CUI VALORI 
RESISTIVI SIANO IN PIENA OTTEMPERANZA CON QUANTO 
PREVISTO DALLA CEI 64-08. 
 
 

a) Verificare la corretta esecuzione dell’attività preliminare di cui al punto 3.3.3 
(1;2;3); 
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b) Verificare che sul Quadro Elettrico tutti gli interruttori siano in posizione OFF; 

c) Collegare la  batteria della centralina antincendio; 

 

 

d) Collegare sul connettore INGRESSO ALIMENTAZIONE dello Z-Panel 
Alimentazione una sorgente (Gruppo Elettrogeno o Rete Esterna) 400VAC 
3F+N+T, 50Hz, 22KVA (Figura 3-6); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Verificare l’accensione dell’indicatore PRESENZA RETE/G.E dell’alimentazione 
da Rete Esterna o da Gruppo Elettrogeno; 

f) Posizionare l’interruttore INTERRUTTORE GENERALE QUADRO su ON; 

g) Se necessario attivare l’impianto di illuminazione, posizionare l’interruttore 
ALIMENTAZIONE LUCI su ON e attivare gli interruttori a parete; 

h) Posizionare sul Quadro Elettrico tutti gli interruttori su ON; 

i) Verificare l’accensione spia della centralina antincendio in posizione S (on); 
nel caso si accendesse spia P (unità logica) sbloccare la centralina a livello 2 
(Figura 3-2) ed effettuare RESET (D). 

Ingresso 
RETE 

Ingresso G.E 
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NOTA 

RIMUOVERE I TAPPI COPRI SENSORI ANTINCENDIO PRIMA DI PORTARE LO SHELTER 
IN CONFIGURAZIONE OPERATIVA, E RICOPRIRLI SOLO QUANDO LO SHELTER VIENE 
CHIUSO PER UNA FASE DI STOCCAGGIO. 

 

 

 

NOTA 

PER LA PROCEDURA DI DISPIEGAMENTO FARE RIFERIMENTO, PER UNA SPIEGAZIONE 
PIÙ APPROFONDITA, AL VIDEOCORSO ALLEGATO. 

3.3.5   PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE DEL MOTORE CONDIZIONATORE 

 
1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per la configurazione del motore del 

condizionatore a completamento del dispiegamento dello shelter P.C.M.P. 

2. STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALI 

 Cacciavite 

3. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

 Nessuna. 

4. PROCEDURA 

1)   Rimuovere il pannello di copertura/chiusura del motore situato sul lato corto frontale dello      

shelter, alla sinistra della porta principale, svitando in senso antiorario i 4 pomelli sui lati 

del pannello; 
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2)   Liberare le asole del pannello per passaggio cavi, svitando, con un cacciavite a croce, i 4 

sportelletti di copertura (vedi Videocorso); 

3)   Estrarre il motore del condizionatore facendolo scorrere sulle guide e bloccandolo 

all’esterno dello shelter tramite bullone e dado; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

PER LA PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE DEL MOTORE CONDIZIONATORE FARE 
RIFERIMENTO, PER UNA SPIEGAZIONE PIÙ APPROFONDITA, AL VIDEOCORSO 
ALLEGATO. 

 

 

3.3.6     PROCEDURA DI APPLICAZIONE/RIMOZIONE BANDELLE E TELI DI COPERTURA 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per l’applicazione e la rimozione dei teli di 
copertura dello shelter P.C.M.P. 

2.   STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALI 

 Scala 

3. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

 Nessuna 

4. PROCEDURA  

 

Applicazione Teli: 

1) Una volta calate le pareti ribaltabili, con una scala, raggiungere la parte superiore del 
cassetto grande (lato Front Office); 

Blocco bullone e dado 
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2) Alzare la bandella dal velcro e applicare sul velcro stesso il telo di copertura (1B); 

3) Fissare il telo applicando la bandella superiore, alzata in precedenza, sul velcro esterno 
del telo di copertuta (1B); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Agganciare il telo, tramite 3 corde con gancio a uncino, dalla struttura superiore dello 
shelter ai ganci posti sulla parte frontale del cassetto;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A 
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5) Ripetere la stessa procedura con il cassetto piccolo applicando il telo di copertura 1A; 

6) Una volta aperti i cassetti espandibili, procedere con l’applicazione dei teli di copertura 
sulla parte inferiore dei cassetti; 

7) Alzare la bandella dal velcro sul lato corto frontale del cassetto grande e applicare sul 
velcro stesso il telo di copertura (2B); 

8) Fissare il telo applicando la bandella superiore, alzata in precedenza, sul velcro esterno 
del telo di copertura (2B); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Ripetere la stessa procedura sul lato corto frontale del cassetto piccolo applicando il 
telo di copertura 2A; 

10) Alzare la bandella dal velcro sul lato lungo del cassetto grande e applicare sul velcro 
stesso i teli di copertura (3B-4B-3B); 

11) Fissare i teli applicando la bandella superiore, alzata in precedenza, sul velcro esterno 
dei teli di copertura (3B-4B-3B); 

12) Ripetere la stessa procedura sul lato lungo del cassetto piccolo applicando il telo di 
copertura 3A; 

13) Alzare la bandella dal velcro sul lato corto posteriore del cassetto grande e applicare sul 
velcro stesso il telo di copertura (5B); 

14) Fissare il telo applicando la bandella superiore, alzata in precedenza, sul velcro esterno 
del telo di copertura (5B); 

15) Ripetere la stessa procedura sul lato corto posteriore del cassetto piccolo applicando il 
telo di copertura 4A. 

Rimozione Teli: 

1) Usando i gradini, posti sul lato corto posteriore dello shelter, raggiungere il tetto della 
struttura centrale; 

2) Piegandosi verso uno dei lati lunghi dello shelter, rimuovere i teli (1A/1B), alzando la 
bandella fissata sul velcro del telo e tirando via il telo dal velcro su cui è applicato; 

3) Ripetere la procedura sul lato lungo opposto; 

4) Scendere dalla struttura centrale dello shelter riutilizzando i gradini sul lato corto 
posteriore; 

 

2A 
3A 

3A 

4A 
2A 
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NOTA 

NON CHIUDERE I CASSETTI ESPANDIBILI PRIMA DI AVER RIMOSSO TUTTI 
I TELI DI COPERTURA INFERIORI POSTI SUI LATI DEI CASSETTI. 

 

5) Rimuovere i teli di copertura (2A – 2B – 3A – 3B – 4A – 4B – 5B) da tutti i lati dei 
cassetti alzando le bandelle superiori e tirando via i teli dai velcri dove sono applicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

PER LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE/RIMOZIONE TELI FARE 
RIFERIMENTO, PER UNA SPIEGAZIONE PIÙ APPROFONDITA, AL 
VIDEOCORSO ALLEGATO. 
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3.3.7 PROCEDURA DI ACCENSIONE CONDIZIONATORE  

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per accendere il Condizionatore. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

Nessuno 

3. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

 

1)   Rimuovere il pannello di copertura/chiusura del motore situato sul lato corto frontale dello 

shelter, alla sinistra della porta principale; 

2)   Estrarre il motore del condizionatore facendolo scorrere sulle guide e bloccandolo 

all’esterno dello shelter ; 

3)  Preparare i filtri del condizionatore: 
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4) Direzione del Flusso d’aria 

 

5)   Telecomando 
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4. PROCEDURA 

1) Funzionamento automatico 

 

 

Raffreddamento / Riscaldamento / Solo ventilazione 
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Funzionamento in deumidificazione 

 

Funzionamento Hi-Power 

 

Funzionamento Eco / Silent 
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Funzionamento del Timer 

 

 

                                        ATTENZIONE 

NB Per maggiori dettagli fare riferimento ai manuali della casa madre. 

3.3.8 PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO FINESTRE AD ANTA-RIBALTA E SCORREVOLI 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per il funzionamento delle finestre. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

 nessuno 

3. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

 

ATTENZIONE 

QUANDO LE FINESTRE O LE PORTE SONO APERTE FARE ATTENZIONE A NON 

SCHIACCIARE SINGOLE PARTI DEL CORPO TRA L’ANTA E IL TELAIO DELLA 

FINESTRA/PORTA E QUINDI A PREVENIRE INFORTUNI FISICI. 
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ATTENZIONE 

DURANTE LA CHIUSURA DELLA FINESTRA FARE ATTENZIONE AFFINCHÉ NON VI 

SIANO INGOMBRI TRA L’ANTA E IL TELAIO. 

1) Assicurarsi che, davanti le finestre non ci siano materiali per una comoda apertura delle 
stesse. 

2) Prima di procedere all’apertura delle finestre alzare le pensiline tramite cordicella posta 
alla loro destra. 
 

4. PROCEDURA 

2) APERTURA FINESTRA: 

h. Girare la maniglia verso destra portandola in posizione orizzontale; 

i. Aprire la finestra verso l’interno. 

 

3) CHIUSURA FINESTRA: 

j. Accostare la finestra alla battuta di chiusura, spingendola verso il telaio e 
girare la maniglia verso sinistra; 

k. Abbassare la pensila tramite la cordicella posta alla sua destra. 

 

4) APERTURA FINESTRA ANTA-RIBLTA: 

l. Girare la maniglia di 180° verso destra portandola in posizione verticale; 

m. Aprire la finestra verso l’interno portandola in posizione di anta-ribalta. 

 

5)  CHIUSURA FINESTRA ANTA-RIBALTA: 

a. Accostare la finestra alla battuta di chiusura, spingendola verso il telaio e girare di 
180° la maniglia verso sinistra. 

 

6)  APERTURA FINESTRE SCORREVOLI: 

n. Sbloccare le serrature delle finestre scorrevoli portando la maniglia 
sull’indicatore verde; 

o. Trascinare le finestre usando la sede/maniglia portandole in posizione 
desiderata; 

 

7)  CHIUSURA FINESTRE SCORREVOLE: 

p. Riportare le finestre, trascinandole, nella loro posizione iniziale; 

q. Bloccare le serrature delle 2 finestre all’estremità destra e sinistra portando 
l’indicatore delle maniglie sul rosso.  
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3.4 PROCEDURE DI EMERGENZA PER LO SHELTER P.C.M.P  

3.4.1 SPEGNIMENTO DI EMERGENZA SHELTER P.C.M.P 

Per lo spegnimento di emergenza dello Shelter P.C.M.P, posizionare l’interruttore GENERALE 

QUADRO, presente sul Quadro Elettrico, su OFF. 

3.4.2 INCENDIO 

In caso di incendio è previsto l’uso dell’ estintore CO2 montato a ridosso del Quadro Elettrico sul 

lato sinistro e un estintore a polvere da 6 kg situato all’interno del cassetto piccolo sotto la lavagna 

dello shelter. L’estintore caricato a CO2, è di tipo portatile di capacità pari a 2 kg, mentre l’estintore 

caricato a polvere è di tipo portatile ma ha una capacità pari a 6 kg. 

Le istruzioni per l’uso presenti sulla targhetta adesiva posta sull’estintore in dotazione, sono 

riportate comunque di seguito: 

1) Estrarre la spina di sicurezza; 

Impugnare lancia e maniglia; 

Premere la leva e dirigere il getto alla base delle fiamme. 
 

ATTENZIONE 

IN CONDIZIONE DI IMPOSSIBILITÀ DI DOMARE L’INCENDIO, 
TENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA. 

 

 

 

ATTENZIONE 

DOPO L’UTILIZZO DEGLI ESTINTORI AREARE IL LOCALE. 
 

ATTENZIONE 

DOPO L’UTILIZZO (ANCHE SE PARZIALE) GLI ESTINTORI NON 
DEVONO ESSERE RIPOSIZIONATI AL LORO POSTO MA DEVONO 
ESSERE ASSOLUTAMENTE SOSTITUITI. 
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3.4.3 PROCEDURA APERTURA DI EMERGENZA CASSETTI ESPANDIBILI TRAMITE CARRUCOLA 

In caso di emergenza/necessità, qualora non si raggiunga l’inclinazione tale 
(≥ 90°) da favorire la fuoriuscita dei cassetti manualmente, è previsto l’uso 
di una carrucola dotata di fune in acciaio per l’apertura degli stessi:  
  
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
 

ASSICURARSI CHE LA FUORIUSCITA DEI CASSETTI AVVENGA  
PARALLELAMENTE AI BINARI RULLI PER  EVITARE BLOCCHI DI 
SCORRIMENTO E AVERE COSI UN RISULTATO DI APERTURA 
SCORREVOLE. 
 
 
1) Posizionare la carrucola centralmente, tramite staffa di supporto, sul 

bordo della parete calata; 
 

2) Collegare la fune con gancio al golfare del cassetto, situato sulla parte 
inferiore centrale dello stesso; 

 
3) Procedendo con movimento orario della manovella portare in avanti il 

cassetto espandibile assicurandosi che la fuoriuscita sia scorrevole. 
 

3.4.4 ENTRATA DI EMERGENZA 

In caso di mancato accesso dalla porta d’ingresso, per qualsivoglia motivo o impedimento, 

lo shelter propone un entrata di emergenza, costituita dalla finestra scorrevole posta sul 

lato lungo (lato front Office) dello shelter. 

La finestra è dotata di serratura esterna che può essere aperta con chiavi in vostra 

dotazione. 
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3.4.5 EMERGENZA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE 

In caso di condizioni meteo avverse, per evitare infiltrazioni significative all’interno dello 

shelter, sono previsti, oltre all’applicazione dei teli di copertura (Proc. 3.3.6), degli spessori 

in poliuretano da installare tra la parete esterna del cassetto e il telaio della struttura: 

 

1) Portarsi all’esterno della struttura; 

2) Spostando la guarnizione posta sull’asola del cassetto, inserire a battuta lo spessore in 

poliuretano, impedendo cosi l’infiltrarsi di acqua, sabbia ecc..; 

3) Ripetere l’operazione in tutti e 4 i lati dei cassetti espandibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TABELLA 3-1. COMANDI E INDICATORI QUADRO ELETTRICO 

COMANDI E INDICATORI DESCRIZIONE FUNZIONE 

PRESENZA RETE INDICATORE ROSSO  Indicazione presenza tensione in ingresso 

PRESENZA G.E INDICATORE ROSSO Indicazione presenza tensione in ingresso 

FUSIBILI  PRESENZA RETE FUSIBILI 0,5A 
Protezione indicatori presenza tensione in 
ingresso 

FUSIBILI PRESENZA G.E FUSIBILI 0,5A 
Protezione indicatori presenza tensione in 
ingresso 

FUSIBILI MULTIMETRO/LUCE DI 
CORTESIA 

FUSIBILI 0,5A 
Protezione multimetro/Protezione luce di 
cortesia  

MULTIMETRO INDICATORE DISPLAY 
Indica la presenza rete tra le fasi e 
l’assorbimento  

Spostare la 
guarnizione 
e 
inserire lo 
spessore 
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TABELLA 3-1. COMANDI E INDICATORI QUADRO ELETTRICO 

COMANDI E INDICATORI DESCRIZIONE FUNZIONE 

INTERRUTTORE GENERALE QUADRO 
INTERRUTTORE 
MAGNETOTERMICO/DIFFERENZIALE  

Sezionamento dell’alimentazione proveniente da 
Gruppo Elettrogeno o da Rete Esterna 

PRESE SERVIZIO CAMPANELLO INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 
Sezionamento dell’alimentazione per il servizio 
campanello 

ALIMENTAZIONE RACK INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO Sezionamento dell’alimentazione per il rack 40U 

ALIMENTAZIONE UPS INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO Sezionamento dell’alimentazione per l’UPS 

ALIMENTAZIONE LUCI INTERNE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 
Sezionamento dell’alimentazione per impianto di 
illuminazione interna. 

ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 
Sezionamento dell’alimentazione per impianto di 
illuminazione esterna. 

ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 
Sezionamento dell’alimentazione per circuito 
antincendio 

ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO  Sezionamento dell’alimentazione Condizionatore 

GENERALE POSTAZIONI 
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO Sezionamento dell’alimentazione per prese 

postazione di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA 3-2. COMANDI E INDICATORI CIRCUITO ANTINCENDIO 

COMANDI E INDICATORI DESCRIZIONE FUNZIONE 

A TASTO DI NAVIGAZIONE - 

B CHIAVE DI ACCESSO 

 Chiave non inserita  o inserita in posizione verticale 

 Chiave inserita in posizione orizzontale. 

C TACITA 

 Premendo tale tasto si tacita il buzzer; 

 Le uscite rimarranno spente fino al verificarsi di un nuovo 

evento in grado di sbloccare la tacitazione. 

D RESET Azzera tutti gli eventi attivi in centrale. 

E EVACUAZIONE 

 Nel caso di preallarmi attivi, se premuto, azzera i tempi di         
preallarme in corso e porta la centrale immediatamente i 
condizione di allarme. 
 
 Nel caso in cui nessun preallarme sia attivo, attiva l’allarme 
della centrale. 

F RICOGNIZIONE 

 Durante il tempo di preallarme, quando premuto, porta il 

tempo di ritardo attivazione allarme al valore impostato per la 

ricognizione(attivabile una sola volta) 
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TABELLA 3-2. COMANDI E INDICATORI CIRCUITO ANTINCENDIO 

COMANDI E INDICATORI DESCRIZIONE FUNZIONE 

J DISPLAY LCD 
- 

K TACITATO (LED giallo) 
 Indica che la centrale è stata tacitata 

L RESET INIBITO (LED giallo) 

 In caso di preallarme/allarme indica che non è possibile 

effettuare un reset. Per spegnere tale LED e quindi accedere 

al reset è necessario tacitare le uscite. 

M ALLARME (LED rosso) 

 Indica una condizione di allarme, ovvero un punto di 

ingresso (sensore, pulsante, modulo ingresso ecc.) 

programmato per l’attivazione di allarme, si è attivato. 

N PREALLARME (LED  rosso) 

 Indica una condizione di preallarme ovvero un punto di 

ingresso (sensore, pulsante, modulo ingresso ecc.), per il 

quale sia stato programmato un tempo di preallarme, si è 

attivato. 

O GUASTO (LED giallo) 

 Se acceso fisso: indica che è attiva una condizione di 

guasto nell’impianto. Il display fornirà maggiori dettagli in 

merito al tipo di guasto; 

 Se lampeggiante: indica una memoria di una condizione di 

guasto successivamente ripristinata. Per individuare il guasto 

occorso bisogna consultare il registro degli eventi dal menu 

principale. 

P UNITA’ LOGICA (LED giallo) 

 Se acceso fisso: indica che la CPU della centrale è guasta; 

è necessario inviare la centrale in riparazione; 

 Se lampeggiante: indica che la CPU interna si è riavviata (a 

causa di uno spegnimento della centrale o di una condizione 

anomala). 

Q ESCLUSIONI (LED giallo) 

 Se acceso fisso: indica che uno o più componenti del 

sistema (zone o uscite) sono state escluse. 

R TEST (LED giallo) 

 Se acceso fisso: indica che uno o più componenti del 

sistema (punti o zone) sono in test. 

S ON (LED verde) 
 Indica che l’impianto è in funzione. 

T COMUNICATORE ON (LED rosso) 

 Se acceso fisso: indica che l’uscita di attivazione 

comunicatore telefonico è attiva; 

 Se lampeggiante: indica che la comunicazione di allarme è 

stata portata a termine con successo. 

U ESC/GUASTO COM. ALLARME (LED giallo) 

 Se acceso fisso: indica che l’uscita per l’attivazione del 

comunicatore telefonico per segnalazioni di allarme è stata 

disabilitata o è in guasto; il display fornirà maggiori dettagli; 

 Se lampeggiante: indica una condizione di guasto 

verificatasi e poi ripristinata. La cancellazione di tale 

condizione avviene soltanto a seguito di un reset (livello 2). 
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TABELLA 3-2. COMANDI E INDICATORI CIRCUITO ANTINCENDIO 

COMANDI E INDICATORI DESCRIZIONE FUNZIONE 

V ESC/GUASTO CAMPANE (LED giallo) 

 Se acceso fisso: indica che l’uscita per l’attivazione delle 

sirene/lampeggiatori è stata disabilitata o è in guasto; il 

display fornirà maggiori dettagli; 

 Se lampeggiante: indica una condizione di guasto 

verificatasi e poi ripristinata. La cancellazione di tale 

condizione avviene soltato a seguito di un reset (livello 2). 

W ESC/GUASTO COM.GUASTO (LED giallo) 

 Se acceso fisso: indica che l’uscita per l’attivazione del 

comunicatore telefonico per segnalazioni di guasto è stata 

disabilitata o è in guasto; il display fornirà maggiori dettagli; 

 Se lampeggiante: indica una condizione di guasto 

verificatasi e poi ripristinata, La cancellazione di tale 

condizione avviene soltanto a seguito di un reset (livello 2). 

X NOTTE (LED giallo) 
 Indica che la centrale è in modo notte. 
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FIGURA 3-1. COMANDI E INDICATORI QUADRO ELETTRICO 
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FIGURA 3-2. COMANDI E INDICATORI CIRCUITO ANTINCENDIO 

 
 

 
FIGURA 3-3. SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DEL CONTAINER 
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FIGURA 3-4. ANCORAGGIO PER IL TRASPORTO DEL CONTAINER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3-5. DISPIEGAMENTO CONTAINER – POSIZIONAMENTO SOLLEVATORI 
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FIGURA 3-6. ALIMENTAZIONE SHELTER 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3-7. FISSAGGIO ACCESSORI E DOTAZIONI 
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FIGURA 3-8. FISSAGGIO ACCESSORI E DOTAZIONI 

 

 
 

FIGURA 3-9. FISSAGGIO ACCESSORI E DOTAZIONI 
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FIGURA 3-10. FISSAGGIO ACCESSORI E DOTAZIONI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3-11. FISSAGGIO ACCESSORI E DOTAZIONI 

 



Cod.doc. MU-002/19 Rev. 2 Pagina 76 di 96 
 

 
 

FIGURA 3-12. FISSAGGIO ACCESSORI E DOTAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3-13. FISSAGGIO ACCESSORI E DOTAZIONI 
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4 CAPITOLO 4 - MANUTENZIONE PREVENTIVA 

4.1 INTRODUZIONE 
Questo capitolo contiene le procedure di ispezione e controlli periodici da eseguire per assicurare la 

corretta operatività dello Shelter P.C.M.P e prevenire eventuali avarie. 

4.2 ORGANIZZAZIONE MANUTENZIONE PREVENTIVA 
Nei paragrafi successivi sono riportate le procedure che devono essere eseguite su base 

programmata. Se una procedura richiede solo una sostituzione periodica (per esempio filtro olio) 

viene dato direttamente il riferimento alla procedura di Manutenzione Correttiva.  

4.3 INDICE MANUTENZIONE PREVENTIVA 
La lista delle procedure di Manutenzione Preventiva è riportata nella Tabella 4-1. 

La tabella contiene le seguenti informazioni: 

 PERIODICITÀ: 

o XXh, Ogni XX ore; 

o G, Giornaliera; 

o S, Settimanale; 

o BS, Bisettimanale; 

o M, Mensile; 

o T, Trimestrale; 

o Q, Quadrimestrale; 

o 6M, Semestrale; 

o A, Annuale; 

o BA, Biennale; 

o QR, Quando Richiesto. Periodicità è non assegnata ma dipendente da altri eventi; 

o PU, Prima dell’Uso; 

o U, durante l’Uso; 

o DU, Dopo l’Uso. 

 PROCEDURA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, breve descrizione della procedura; 

 LIV. MAN., livello di manutenzione applicabile alla procedura; 

 RIF. PAR., riferimento al paragrafo di descrizione della procedura, in questo capitolo o in 

quello della Manutenzione Correttiva o ai Manuali di riferimento, dove sono descritti i passi 

procedurali. 

Di seguito sono riportati i manuali di riferimento come da Tabella 1-1: 

o DR1 SHELTER P.C.M.P. MANUALE DI ISTRUZIONI PER L’USO E LA  

MANUTENZIONE 

o DR2 TOSHIBA RAS-24J2AVG-E OWNER’S MANUAL 

o DR3 SAMSUNG USER MANUAL QLED  

o DR4 HARTMANN TRESORE AG DIGITALSAFE/LAPTOPSAFE HS 420 

o DR5 CENTRALINA SMARTLINE020 – 4  MANUALE DI INSTALLAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE. 
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4.4 STRUMENTI, ATTREZZATURA, MATERIALI PER MANUTENZIONE 
PREVENTIVA 

NOTA 

GLI ATTREZZI NECESSARI PER L’ESECUZIONE DELLE PROCEDURE SONO 
COLLOCATI ALL’INTERNO DELLA CASSETTA DEGLI ATTREZZI IN 
DOTAZIONE ALLO SHELTER. 

 

L’elenco degli strumenti, le attrezzature e i materiali necessari per Manutenzione Correttiva sono 

riportati in  

Tabella 4-2. 

4.5 PROCEDURE MANUTENZIONE PREVENTIVA P.C.M.P 

4.5.1 VERIFICA IMPIANTO DI TERRA DURANTE DISPIEGAMENTO 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per la verifica dello stato dell’impianto di terra 

dello Shelter P.C.M.P e delle parti che lo compongono. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

 Set Chiavi 
 

3. PROCEDURA 

1) Verificare, se utilizzate le paline in dotazione per la realizzazione dell’impianto di 
terra, il corretto serraggio delle viti di fissaggio dei collegamenti; 

Effettuare l’ispezione visiva di tutte le connessioni di terra verificando l’assenza di 
interruzioni, danneggiamenti o tagli al rivestimento; 

Verificare il corretto serraggio del dado a mano della connessione di terra presente 
sullo Z-Panel Alimentazioni; 

4.5.2 VERIFICA DELLE PARTI ESTERNE/INTERNE DELLO SHELTER 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per la verifica dello stato delle parti 

esterne/interne dello Shelter P.C.M.P. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

 Grasso grafitato spray; 

 Panno. 
3. PROCEDURA 

1) Effettuare l’ispezione visiva di tutte le superfici interne ed esterne dello Shelter 
compreso il tetto; 

2) Verificare visivamente che gli otto blocchi d’angolo (ISOCORNER ISO668), le due 
aperture sulla parte bassa non siano danneggiati e non presentino cricche strutturali; 
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3) Verificare la funzionalità e lo stato di usura di tutti i fissaggi, bulloni, sigillature 
interne ed esterne nonché lo stato dei cavi, corrugati, accessori, dotazioni ed infine 
la presenza di tutti i cartelli di segnalazione; 

4) Verificare la funzionalità e lo stato di usura delle scalette ripiegabili di accesso al 
tetto come di seguito riportato: 

a. Aprire tutti le scalette di accesso al tetto; 

b. Controllare che le scalette si presentino senza screpolature e senza 

ossidazioni; 

c. Controllare che ciascuna scaletta non presenti giochi anomali di alcun tipo; 

d. Richiudere le scalette verificando che non si ci siano intralci al movimento. 

5) Verificare sulla porta principale, Z-Panel Alimentazioni e Z-Panel Dati la corretta 
mobilità delle cerniere, maniglie e fermi. 

6) Rimuovere eventuali accumuli di sporcizia e se necessario ingrassare avendo cura di 
rimuovere le eccedenze. 

7) Nel caso in cui si riscontri la presenza di ammaccature e/o ossidazioni lievi tenere 
sotto controllo la zona d’interesse. Se le ossidazioni sono più marcate o in presenza 
di danneggiamenti o cricche alla struttura, eseguire le relative procedure correttive 
indicate nella procedura. 

4.5.3 VERIFICA GUARNIZIONI CONTAINER 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per il controllo dello stato delle guarnizioni della 

porta principale e degli Z-Panel sullo Shelter P.C.M.P. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

 Sgrassante; 

 Panno. 
 

3. PROCEDURA 

1) Verificare sulla porta principale e sugli Z-Panel lo stato di usura delle guarnizioni, 
nello specifico non devono essere presenti screpolature, tagli, grasso o sporcizia.  

2) Rimuovere eventuali accumuli di grasso o sporcizia con prodotto sgrassante. 

4.5.4 VERIFICA ESTINTORI SHELTER 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per il controllo dello stato degli estintori sullo 

Shelter P.C.M.P. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

Nessuno 
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3. PROCEDURA 

ATTENZIONE 

IN PRESENZA DI ANOMALIE O DOPO L’UTILIZZO (ANCHE SE 

PARZIALE) L’ESTINTORE NON DEVE ESSERE RIPOSIZIONATO AL 

SUO POSTO MA DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE SOSTITUITO. 

1) Verificare che: 

a. L’estintore sia immediatamente utilizzabile con accesso libero da ostacoli; 

b. Il cartellino di manutenzione sia presente sull‘estintore e correttamente 

compilato. 

c. Non siano presenti segni di manomissione o anomalie (danni alle strutture di 

supporto ed alla maniglia di trasporto, ugelli ostruiti, perdite, tracce di 

corrosione, sconnessioni, ecc.); 

d. L'indicatore di pressione indichi un valore di pressione compreso all'interno 

del campo verde; 

4.5.5 VERIFICA LIVELLATORI SHELTER 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per il controllo dello stato dei livellatori dello 

Shelter P.C.M.P. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

Nessuno 

 

3. PROCEDURA 

1) Verificare esteriormente che il livellatore sia in buono stato di conservazione; 

2) Verificare che effettuando un giro di manovella, il meccanismo del livellatore non 
presenti anomalie nel funzionamento. 

 

 

 

4.5.6 VERIFICA PROTEZIONI QUADRO ELETTRICO SHELTER 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per la verifica delle funzionalità di protezione 

presenti sul Quadro Elettrico dello Shelter. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

Nessuno 
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3. PROCEDURA 

1) Verificare che l’indicatore visivo di intervento di protezione a seguito di corrente da 
fulmine e sovratensione non sia di colore rosso. La colorazione rossa indica che la 
protezione è intervenuta e non è più applicata. Il dispositivo deve essere sostituito. 

NOTA 

PER EFFETTUARE I PROSSIMI PASSI, LO SHELTER DEVE 

ESSERE ALIMENTATO COME DA PROC. 0. 

 

NOTA 

IL PULSANTE DI TEST NON SOLO EFFETTUA UNA VERIFICA, SIA 

PURE SOMMARIA, DELL'EFFICIENZA DELL'INTERRUTTORE 

DIFFERENZIALE, MA SOPRATTUTTO PERMETTE DI METTERE IN 

MOVIMENTO IL MECCANISMO DI SGANCIO. QUESTA OPERAZIONE 

CONSENTE DI EVITARE FENOMENI DI INCOLLAMENTO CHE 

POSSONO CAPITARE DOPO LUNGHI PERIODI DI ASSOLUTO 

INUTILIZZO. 

2) Riposizionare l’interruttore INTERRUTTORE GENERALE QUADRO su ON. Il 
posizionamento dell’interruttore riarma automaticamente il meccanismo di sgancio; 

3) Eseguire i passi successivi per i seguenti interruttori magnetotermici/differenziali: 
 

 PRESE SERVIZIO 

 PRESA CAMPANELLO 

 ALIMENTAZIONE RACK 

 ALIMENTAZIONE CDZ 

 ALIMENTAZIONE LUCI INTERNE 

 ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE 

 ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO 

 ALIMENTAZIONE UPS 

 POSTAZIONI DI LAVORO 

 

4) Posizionare l’interruttore ON; 

5) Verificare il funzionamento della protezione differenziale dell’interruttore premendo il 
tastino di Test (T). L’interruttore si posizionerà automaticamente su OFF; 

6) Riposizionare l’interruttore. Il posizionamento dell’interruttore riarma 
automaticamente il meccanismo di sgancio. 
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4.5.7 VERIFICA FUNZIONALITÀ QUADRO ELETTRICO SHELTER 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per la verifica delle funzionalità di protezione 

presenti sul Quadro Elettrico dello Shelter. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

 Tester o Multimetro 
 

3. PROCEDURA 

1) Verificare che l’indicatore visivo di intervento di protezione a seguito di corrente da 
fulmine e sovratensione non sia di colore rosso. La colorazione rossa indica che la 
protezione è intervenuta e non è più applicata. Il dispositivo deve essere sostituito. 

 

NOTA 

PER EFFETTUARE I PROSSIMI PASSI, IL CONTAINER DEVE 

ESSERE ALIMENTATO COME DA PROC. 0. 

2) Verificare che attivando il sezionatore delle luci si accendano le plafoniere luci a LED; 

3) Verificare che posizionando su ON gli interuttori delle postazioni di lavoro, le prese 
delle postazioni di lavoro siano alimentate; 

4) Verificare che, attraverso l’uso di un tester o multimetro, sia presente una tensione 
di circa 230VAC sulle prese delle postazioni operatore. 

4.5.8 VERIFICA SERRAGGIO VITERIA E MORSETTIERA QUADRO ELETTRICO 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per la verifica del corretto serraggio delle parti 

appartenenti al Quadro Elettrico dello Shelter. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

 Set Cacciaviti; 

 Panno. 
 

3. PROCEDURA 

ATTENZIONE 

PRIMA DI PROCEDERE ALLA VERIFICA, IL CAVO SUL 

CONNETTORE INGRESSO RETE DEVE ESSERE SCOLLEGATO. 

1) Scollegare il cavo di alimentazione dal connettore INGRESSO RETE, se presente. 
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2) Rimuovere il pannello frontale del Quadro Elettrico; 

3) Verificare il corretto serraggio delle viti dei morsetti di fissaggio delle parti elettriche; 

4) Rimuovere eventuali tracce di polvere dall’interno del quadro; 

5) Riposizionare il pannello frontale del Quadro Elettrico; 

6) Ripristinare le condizioni operative precedenti. 

 

 

4.5.9 ISPEZIONE VISIVA E PULIZIA DEL FILTRO ARIA CONDIZIONATORE 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per l’ispezione visiva e pulizia del filtro aria del 

Condizionatore, Figura 4-4. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

 Guanti; 

 Mascherina antipolvere; 

 Aspirapolvere. 

 

 
 

3. PROCEDURA 

ATTENZIONE 

PRIMA DI PROCEDERE ALL’ISPEZIONE, L’INTERRUTTORE 
ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORE SUL QUADRO ELETTRICO 
DEVE ESSERE IN POSIZIONE OFF. 

 

1) Aprire il pannello anteriore, tenendo il pannello mediante le linguette del pannello su 
entrambi i lati e aprirlo (Figura 4-1); 

2) Spingere leggermente le linguette al centro di ciascun filtro dell’aria verso l’alto, 
quindi abbassarle (Figura 4-2); 

3) Togliere il filtro purificatore dell’aria fotocatalitico di apatite e titanio afferrando le 
parti del telaio e sganciare le 4 staffe (Figura 4-3); 

4) Lavare i filtri dell’aria con acqua o pulirli con un aspiratore (Figura 4-4) 

 Se la polvere si stacca con difficoltà, lavarli con un detergente neutro diluito 
in acqua tiepida, quindi farli asciugare all’ombra; 

 Assicurarsi di rimuovere il filtro purificatore dell’aria fotocatalitico di apatite e 
titanio. 

5) Rimuovere la polvere con un aspiratore e, se lo sporco è ostinato, immergere in 
acqua o in acqua calda per 10-15 minuti (non rimuovere il filtro dal telaio durante il 
lavaggio in acqua); 
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6) Dopo il lavaggio, scuotere il filtro per togliere l’acqua residua e farlo asciugare 
all’ombra (non strizzare il filtro quando si desidera togliere l’acqua dal filtro stesso); 

7) Inserire il filtro dell’aria e il filtro purificatore dell’aria fotocatalitico di apatite e titanio 
nella posizione in cui si trovano e chiudere il pannello anteriore (Figura 4-6); 

 Inserire le staffe dei filtri nelle fessure del pannello anteriore. Chiudere il 
pannello anteriore lentamente e spingerlo nei 3 punti (uno su ciascun lato e 
uno al centro) 

8) Se usurati, procedere alla sostituzione; 
 

                                                           ATTENZIONE 

NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA PRESTARE ATTENZIONE A NON 
DANNEGGIARE IL FILTRO 

 
 
 

4.5.10 VERIFICA FUNZIONAMENTO CIRCUITO ANTINCENDIO  

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per la verifica del corretto funzionamento del 
Circuito Antincendio dello Shelter. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

 Guanti. 
 

3. PROCEDURA 

 

 
ATTENZIONE 

ASSICURARSI, PRIMA DI PROCEDERE ALLA VERIFICA, CHE LA BATTERIA DELLA 

CENTRALINA SIA COLLEGATA. 

NOTA 

PRIMA DI PROCEDERE ALLA VERIFICA, LA CENTRALINA DEVE 
ESSERE ALIMENTATA E LA SPIA S (ON) ACCESA. 
 

NOTA 
 

PER L’USO E MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA FARE 
RIFERIMENTO AL DF 5 CENTRALINA SMARTLINE020 – 4  

MANUALE DI INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE. 
 

1) Simulare una condizione di allarme incendio, avvicinando una sorgente di fumo o di 
calore al sensore presente all’interno della centralina;  



Cod.doc. MU-002/19 Rev. 2 Pagina 85 di 96 
 

2) Accertare la rilevazione della condizione di incendio da parte della centralina, 
verificando l’accensione della segnalazione rossa ALLARME (M), la segnalazione 
acustica interna continua e il FLASH ALLARME; 

3) Ripristinare il normale funzionamento della centralina premendo il tasto TACITA (C). 

 

4.5.11 VERIFICA FUNZIONAMENTO LAMPADA EMERGENZA SHELTER 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per la verifica del corretto funzionamento della 

lampada di emergenza dello Shelter. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

Nessuno. 

 

3. PROCEDURA 

1) Per la messa in servizio delle luci di emergenza dello shelter assicurarsi che gli 
interruttori di colore nero, situati sul fianco delle 3 lampade di emergenza interne, 
siano posizionati su ON; 

2) Accendere le luci interne dal quadro attivando l’interruttore LUCI INT; 

3) Dopo aver spento da interruttore del quadro le luci interne, verificare l’immediata 
accensione delle tre luci di emergenza. 

 

 

NOTA 

IN FASE DI STOCCAGGIO DELLO SHELTER ASSICURARSI DI POSIZIONARE 
L’INTERRUTTORE SUL FIANCO DELLE LAMPADE DI EMERGENZA SU OFF. 
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TABELLA 4-1. INDICE MANUTENZIONE PREVENTIVA 

PERIOD. PROCEDURA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA LIV. MAN. RIF. PAR. 

CONTAINER: 

S VERIFICA IMPIANTO DI TERRA DURANTE DISPIEGAMENTO 1 4.5.1 

M VERIFICA ESTINTORI SHELTER 1 4.5.5 

T 
VERIFICA DELLE PARTI ESTERNE/INTERNE SHELTER (CON ESPOSIZIONE 

CONTINUATA) 
1 4.5.2 

T VERIFICA DELLE PARTI MOBILI CONTAINER (CON ESPOSIZIONE CONTINUATA) 1 4.5.3 

T VERIFICA GUARNIZIONI SHELTER 1 4.5.4 

T VERIFICA LIVELLATORI SHELTER 1 4.5.6 

A 
VERIFICA DELLE PARTI ESTERNE/INTERNE SHELTER (SENZA ESPOSIZIONE 

CONTINUATA) 
1 4.5.2 

A VERIFICA DELLE PARTI MOBILI SHELTER (SENZA ESPOSIZIONE CONTINUATA) 1 4.5.3 

BS PULIZIA FILTRO DELL’ARIA CONDIZIONATORE 1 4.5.11 

6M PULIZIA FILTRO PURIFICATORE DELL’ARIA FOTOCATALITICO (CONDIZIONATORE) 1 4.5.14 

QUADRO ELETTRICO: 

M VERIFICA PROTEZIONI QUADRO ELETTRICO  SHELTER 1 4.5.8 

M VERIFICA FUNZIONALITÀ QUADRO ELETTRICO SHELTER 1 4.5.9 

T VERIFICA SERRAGGIO VITERIA E MORSETTIERA QUADRO ELETTRICO SHELTER 1 4.5.10 

 
 

TABELLA 4-2. INDICE STRUMENTI, ATTREZZATURA, MATERIALI PER MANUTENZIONE PREVENTIVA 

PROGR. DESCRIZIONE TIPO 

1 SET CACCIAVITI  ATTREZZATURA 

2 SET CHIAVI  ATTREZZATURA 

3 TESTER O MULTIMETRO ATTREZZATURA 

4 PENNELLO ATTREZZATURA 

5 SGRASSANTE (TIPO: AKZO CLEANING 98068) MATERIALE 

6 DILUENTE NEUTRO DILUITO MATERIALE 

7 PANNO  MATERIALE 

8 
GUANTI DI SICUREZZA (PROTEZIONE DA RISCHI DI NATURA MECCANICA STANDARD 
EN 388: 2003) 

DPI 

9 GUANTI PROTETTIVI (ELETTRICAMENTE ISOLANTI PER BASSA TENSIONE - EN 60903) DPI 

10 
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (DI PROTEZIONE EN 20346 E ANTISCIVOLO EN 
13287:2007) 

DPI 
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FIGURA 4-1 – APERTURA PANNELLO ANTERIORE 

 

 
FIGURA 4-2 – ESTRAZIONE FILTRI DELL’ARIA 

 

 
FIGURA 4-3 – ESTRAZIONE FILTRO PURIFICATORE DELL’ARIA FOTOCATALITICO DI APATITE E TITANIO 
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FIGURA 4-4 – PULIZIA FILTRI DELL’ARIA 

 

 
FIGURA 4-5 – PULIZIA FILTRO PURIFICATORE DELL’ARIA FOTOCATALITICO DI APATITE E TITANIO 

 

 
FIGURA 4-6 – INSERIMENTO FILTRO DELL’ARIA 

 
 

5 CAPITOLO 5 - RICERCA AVARIE 

5.1 INTRODUZIONE 

Questo Capitolo contiene informazioni di ricerca avarie per la localizzazione di malfunzionamenti 

che possono presentarsi durante l’utilizzo operativo dello Shelter P.C.M.P o dopo attività di 

Manutenzione Preventiva. 

Ogni malfunzionamento è collegato ad una o più tabelle che aiutano il manutentore a 

determinarne la causa e lo indirizzano nell’azione correttiva da intraprendere. 

ATTENZIONE 

NELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELLA COLONNA 

“AZIONE/RIFERIRSI A”, IL PERSONALE OPERANTE DEVE ESSERE 

DOTATO DEI DPI PREVISTI DALLA NORMATIVA OVVERO: 

• SCARPE DI PROTEZIONE (EN 20345); 

• GUANTI DI PROTEZIONE MECCANICA (EN 388); 

• GUANTI DIELETTRICI (EN 60903). 
 

5.2 ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA AVARIE 

Questo paragrafo contiene tabelle che consentono al manutentore di determinare un’avaria e la 

relativa procedura di ricerca in base a: 

 TABELLA 5-1. INDICATORI DI MALFUNZIONAMENTO SHELTER P.C.M.P 

 TABELLA 5-2. INDICE DEI MODI DI GUASTO SHELTER P.C.M.P 

 TABELLA 5-3. LISTA MESSAGGI DI GUASTO CONDIZIONATORE SHELTER P.C.M.P 
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ATTENZIONE 

NELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELLA COLONNA 

“AZIONE/RIFERIRSI A”, IL PERSONALE OPERANTE DEVE ESSERE 

DOTATO DEI DPI PREVISTI DALLA NORMATIVA OVVERO: 

• SCARPE DI PROTEZIONE (EN 20345); 

• GUANTI DI PROTEZIONE MECCANICA (EN 388); 

• GUANTI DIELETTRICI (EN 60903); 

 
 
5.3 DIAGNOSI ANOMALIE CONDIZIONATORE 

 
La diagnosi viene effettuata dal display del telecomando del condizionatore su cui viene 
visualizzato il codice riportato nella Tabella 5-3. 
 

 Quando         viene premuto per 5 secondi, l’indicazione “00” lampeggia sulla 
sezione del display che riguarda la temperatura 
 

 Premere         ripetutamente finché non viene emesso un bip continuo. 
L’indicazione del codice cambia come indicato nella tabella 5-3 e si sente un lungo 
bip di notifica. 
 

NOTA 

UN BIP BREVE E ALTRI 2 BIP CONSECUTIVI INDICANO CODICI 

CHE NON CORRISPONDONO. PER ANNULLARE IL DISPLAY DEL 

CODICE, TENER PREMUTO        PER 5 SEC. IL DISPLAY DEL 

CODICE SI ANNULLA DA SOLO SE PER 1 MINUTO NON VIENE 

PREMUTO IL TASTO. 

 

 
 
 

 
 

 



Cod.doc. MU-001/17 Rev. 2 Pagina 90 di 96 
 

 

 
 
 

TABELLA 5-1. INDICATORI DI MALFUNZIONAMENTO SHELTER P.C.M.P 

INDICATORE DI 
AVARIA 

TIPO FUNZIONE SINTOMO POSSIBILE CAUSA AZIONE/RIFERIRSI A 

QUADRO ELETTRICO: 

PRESENZA RETE INDICATORI ROSSI 

Indicazione 
presenza tensione 
in ingresso in 
ciascuna delle 3 
fasi 

Mancanza 
accensione della 

spia di 1 o più fasi 
delle rete/g.e 

 Mancanza di 
alimentazione in 
ingresso; 

 Fusibili interrotti 

 Verificare la rete 
esterna e la 
connessione 

 Sostituire i fusibili  

M MULTIMETRO 

Indicazione 
presenza rete tra 
le fasi e 
assorbimento 
 
 

Valore letto non 
congruente con 
quanto indicato. 

 Fase dell’alimentazione 
in ingresso fuori 
tolleranza o collegata 
erroneamente; 
 

 Verificare la rete 
esterna e la 
connessione 
 

CONDIZIONATORE: 

NON FUNZIONANTE  SPIA SPENTA - 
Mancato 

funzionamento 
Condizionatore 

 Non si è spento un 
interruttore oppure si è 
bruciato un fusibile 

 Interruzione corrente 
elettrica 

 Mancanza batterie nel 
telecomando 
 

 Se le possibili cause 
non sono risolutive per 
il problema                    
Contattare Tecnico 

FUNZIONAMENTO SI 
INTERROMPE 

ALL’IMPROVVISO 

SPIA 
FUNZIONAMENTO 
LAMPEGGIANTE 

- 
Mancato 

funzionamento 
Condizionatore 

 Filtri non puliti 
 Presenza di ostruzioni 

ingresso o uscita 
dell’aria dall’unità 
esterna o interna 

 Unità interne collegate 
alle unità esterne non 
impostate nella stessa 
modalità di 
funzionamento 

 

 Pulire i filtri dell’aria o 
rimuovere tutti gli 
ostacoli, quindi 
disattivare l’interruttore. 
Riattivarlo e tentare di 
azionare con il 
telecomando. Se spia 
continua a lampeggiare 
rivolgersi al centro di 
assistenza 

 Impostare tutte le unità 
interne nella stessa 
modalità e accertarsi 
che le spie lampeggino. 
Se la modalità di 
funzionamento è 
AUTOMATICO 
impostare 
temporaneamente la 
modalità 
RAFFREDDAMENTO o 
RISCALDAMENTO per 
tutte le unità interne e 
controllare che le spie 
siano normali. Se le 
spie cessano di 
lampeggiare non vi è 
alcun funzionamento 

EFFETTO DI 
RAFFREDDAMENTO 
(RISCALDAMENTO) 

È’ SCARSO 

-  
Funzionamento 

degradato 

 Filtri d’aria non puliti 
 Ostruzioni ingresso o 

uscita d’aria dell’unità 
interna o di quella 
esterna 

 Impostazione della 
temperatura appropriata 

 Porta shelter aperta 
 Portata del flusso d’aria 

e direzione del flusso 
non impostata 
correttamente 

 Se le possibili cause 
non sono risolutive per 
il problema                    
Contattare Tecnico 
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TABELLA 5-1. INDICATORI DI MALFUNZIONAMENTO SHELTER P.C.M.P 

INDICATORE DI 
AVARIA 

TIPO FUNZIONE SINTOMO POSSIBILE CAUSA AZIONE/RIFERIRSI A 

 CAVO 
ALIMENTAZIONE 
CALDO O 
DANNEGGIATO 

 SI SENTE RUMORE 
DURANTE 
FUNZIONAMENTO 

 L’INTERRUTTORE 
DI SICUREZZA, UN 
FUSIBILE, O 
L’INTERRUTTORE 
DI COLLEGAMENTO 
A TERRA 
INTERROMPONO 
FREQUENTEMENTE 
IL 
FUNZIONAMENTO 

 UN INTERRUTTORE 
O UN TASTO 
SPESSO NON 
FUNZIONA 
CORRETTAMENTE 

 SI SENTE ODORE 
DI BRUCIATO 

 DALL’UNITA’ 
INTERNA COLA 
ACQUA 

- - - - 
 Spegnere l’interruttore 

e chiamare il centro di 
assistenza 

CIRCUITO ANTINCENDIO: 

LED GIALLO 
INDICATORE LED 

GIALLO 

Indicazione 
guasto 
centralina 

Mancato 
funzionamento 

antincendio 

 Batteria scollegata 
 
 Guasto nell’impianto 

 Effettuare RESET della 
centralina; 

 
 Contattare ditta 

costruttrice 

 
 
 
 
 
 

TABELLA 5-2. INDICE DEI MODI DI GUASTO SHELTER P.C.M.P 

SINTOMO POSSIBILE CAUSA AZIONE/RIFERIRSI A 

SHELTER: 

Presenza di ammaccature e/o ossidazioni 
sulla struttura del Container 

 Urto accidentale, esposizione ad agenti 
atmosferici 

 Lieve entità: tenere sotto controllo 

 Notevole entità: contattare il costruttore 

Apertura e chiusura delle parti mobili 
difficoltosa 

 Scarsa lubrificazione cardini  Pulire ed ingrassare 

Scarsa tenuta delle guarnizioni 
 Usura delle guarnizioni, presenza di 

screpolature, tagli, grasso o sporcizia 

 Z-Panel: sostituire come da Par.6.5.1 

 Porta principale, Uscita emergenza: contattare 
Costruttore 

 Pulire e sgrassare 

QUADRO ELETTRICO: 

Indicatore PRESENZA RETE spento 

 Mancanza di alimentazione esterna 
 
 
 

 Fusibili interrotti 
 

 Indicatore guasto 

 Verificare presenza alimentazione esterna 

 Verificare il corretto collegamento del cavo di 
alimentazione sul connettore INGRESSO RETE 

 

 Sostituire Fusibili  
 

 Sostituire indicatore (contattare tecnico) 
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TABELLA 5-2. INDICE DEI MODI DI GUASTO SHELTER P.C.M.P 

SINTOMO POSSIBILE CAUSA AZIONE/RIFERIRSI A 

Indicatore PRESENZA RETE acceso con 
Quadro Elettrico totalmente disalimentato 

 Interruttore GENERALE QUADRO 
guasto 

 

 Cablaggio interrotto 

 Sostituire interruttore (contattare tecnico) 
 

 Verificare collegamenti (contattare tecnico) 

 Verificare il corretto serraggio della viterie e delle 
morsettiere  

Indicatore PRESENZA RETE acceso,  con 
Quadro Elettrico parzialmente disalimentato 

 Interruttore ALIMENTAZIONE LUCI 
guasto 

 
 

 Cablaggio interrotto  

 Sostituire interruttore come da Par. 6.5.3. 
 

 Verificare collegamenti 

 Verificare il corretto serraggio della viterie e delle 
morsettiere come da Par. 2) 

CONDIZIONATORE: 

La macchina non si avvia Mancata alimentazione  Controllare alimentazione elettrica 400 Vac 

La macchina non raffredda 
Mancata pulizia del filtro 
Impostazioni temperature errate 

 Controllare impostazioni temperature del 
Condizionatore 

 Controllare lo stato degli allarmi 

La macchina fa rumore 

 Rumore proveniente dai pannelli di 
chiusura 

 

 Rumore proveniente dai ventilatori 

 Controllare il corretto serraggio delle viti 
 

 Controllare che le ventole girino liberamente e 
senza rumori anormali 

 
 
 
 
 
 

6 CAPITOLO 6 - MANUTENZIONE CORRETTIVA 

6.1 INTRODUZIONE 

Questo capitolo contiene le procedure di sostituzione da eseguire per ripristinare la corretta 

operatività dello Shelter P.C.M.P a seguito di avarie. 

6.2 ORGANIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Nei paragrafi successivi sono riportate le procedure di sostituzione che devono essere eseguite su 

una parte identificata in avaria. Nell’ambito della Manutenzione Correttiva sono riportate anche le 

procedure che richiedono una sostituzione periodica (per esempio filtro olio) richiamate nella 

Manutenzione Preventiva.  

6.3 INDICE DELLA MANUTENZIONE CORRETTIVA 

La lista delle procedure di Manutenzione Correttiva è riportata nella Tabella 6-1. 

La tabella contiene le seguenti informazioni: 

 PROGR.: 

o SSx,  progressivo per procedure dello Shelter P.C.M.P; 

o QEx,  progressivo per procedure del Quadro Elettrico. 

o COx   progressivo per procedure del Condizionatore. 

 PROCEDURA DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, breve descrizione della procedura; 

 LIV. MAN., livello di manutenzione applicabile alla procedura; 

 RIF. PAR., riferimento al paragrafo di descrizione della procedura di Manutenzione 

Correttiva in questo capitolo o in quello dei Manuali di riferimento, dove sono descritti i 

passi procedurali. 

Di seguito sono riportati i manuali di riferimento come da Tabella 1-1: 
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o DR1 MANUALE SHELTER P.C.M.P. USO E MANUTENZIONE. 

o DR2    TOSHIBA RAS-24J2AVG-E, RAS-24J2KVG-E OWNER’S MANUAL 

o DR3    SAMSUNG USER MANUAL QLED 

o DR4    HARTMANN TRESORE AG DIGITALSAFE/LAPTOPSAFE HS 420 

o DR5    CENTRALINA SMART LINE020 – 4 MANUALE DI INSTALLAZIONE E                 

PROGRAMMAZIONE 

6.4 STRUMENTI, ATTREZZATURA, MATERIALI PER MANUTENZIONE CORRETTIVA 
 

L’elenco degli strumenti, le attrezzature e i materiali necessari per Manutenzione Correttiva sono 
riportati in Tabella 6-2. 
 
 

6.5 PROCEDURE DI MANUTENZIONE CORRETTIVA 

6.5.1 PROCEDURA PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE Z-PANEL SHELTER 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per la sostituzione della guarnizione dello Z-Panel 

Alimentazione. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

 Set Cacciaviti; 

 Set Chiavi; 

 Guarnizione adesiva. 

3. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

 

ATTENZIONE 

PRIMA DI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLE 

GUARNIZIONI, IL CAVO DI ALIMENTAZIONE E DI CONNESSIONE 

ALL’IMPIANTO DI TERRA DEVONO ESSERE SCOLLEGATI. 

1) Scollegare il cavo di alimentazione dal connettore INGRESSO RETE e la connessione 
per l’impianto di terra dello Z-Panel Alimentazioni, se presenti; 

2) Posizionare il pannello di chiusura dello Z-Panel Alimentazioni in posizione a 90°. 

4. PROCEDURA 

3) Rimuovere le vecchie guarnizioni dalle loro sedi; 

4) Pulire le sedi mediante diluente ed un batuffolo di ovatta; 

5) Asciugare le sedi con un panno; 

6) Inserire le nuove guarnizioni nelle sedi; 

7) Verificare il corretto posizionamento delle guarnizioni effettuando prove di apertura e 
chiusura; 

8) Ripristinare le condizioni operative precedenti. 
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6.5.2 PROCEDURA PER SOSTITUZIONE FUSIBILI QUADRO ELETTRICO 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per la sostituzione dei fusibili all’interno del 

Quadro Elettrico dello Shelter. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

 Set Cacciaviti; 

 Fusibile 2A (10,3 x 38 mm). 

3. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

 

ATTENZIONE 

PRIMA DI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI IL 

CAVO DI ALIMENTAZIONE ALLO SHELTER DEVE ESSERE 

SCOLLEGATO. 

1) Scollegare il cavo di alimentazione dal connettore INGRESSO RETE, se presente. 

4. PROCEDURA 

1) Aprire il portasufibili; 

2) Sostituire i fusibili rimuovendoli dall’apposito contenitore e chiudere il portafusibili; 

3) Ripristinare le condizioni operative precedenti. 

 

6.5.3 PROCEDURA PER SOSTITUZIONE PARTI ELETTRICHE QUADRO ELETTRICO  

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti elettriche presenti 

sul Quadro Elettrico dello Shelter. 

 

ATTENZIONE 

PRIMA DI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLE PARTI 

ELETTRICHE, IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ALLO SHELTER DEVE 

ESSERE SCOLLEGATO. 

 

 

 

 

 

 



Cod.doc. MU-001/17 Rev. 2 Pagina 95 di 96 
 

 

ATTENZIONE 

LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE ALL’INTERNO DEL 

QUADRO ELETTRICO E’ RISERVATA ESLUSIVAMENTE A 

PERSONALE QUALIFICATO, LA L.E.M. S.r.l. DECLINA OGNI 

RESPONSABILITA’ DERIVANTE DA CAUSE CONSEGUENTE DI UNA 

MANUTENZIONE ERRATA O CARENTE O CONSEGUENZE DI 

MODIFICHE E/O RIPARAZIONI NON AUTORIZZATE DAL 

COSTRUTTORE. 

 
 
 
 

6.5.4 PROCEDURA PER SOSTITUZIONE FILTRO PURIFICATORE DELL’ARIA FOTOCATALITICO 

DI APATITE E TITANIO 

 

1. SCOPO 

Scopo di questa procedura è fornire le istruzioni per la sostituzione del filtro purificatore dell’aria 

fotocatalitico di apatite e titanio sul Condizionatore dello Shelter. 

2. STRUMENTI, ATTREZZI, MATERIALI 

 Nessuno. 

3. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

 

 

ATTENZIONE 

PRIMA DI PROCEDERE ALL’ISPEZIONE, L’INTERRUTTORE 
ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORE 1/2 SUL QUADRO ELETTRICO 
DEVONO ESSERE IN POSIZIONE OFF. 
 
 

1) Scollegare il cavo di alimentazione dal connettore INGRESSO RETE, se presente. 

 

 

4. PROCEDURA 

1) Rimuovere le linguette situate sul telaio del filtro e sostituire il filtro con uno nuovo; 

2) Non gettar via il telaio del filtro. Riutilizzare il telaio del filtro quando si sostituisce il 
filtro purificatore dell’aria fotocatalitico di apatite e titanio; 

3) Smaltire il vecchio filtro come rifiuto infiammabile; 

4) Ripristinare le condizioni operative precedenti. 
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FIGURA 6-1 – SOSTITUZIONE FILTRO CONDIZIONATORE 
 
 
 
 
 

TABELLA 6-1. INDICE MANUTENZIONE CORRETTIVA 

PROGR. PROCEDURA DI MANUTENZIONE CORRETTIVA 
LIV. 

MAN. 

RIF. PAR. 

CONTAINER: 

SS1 SOSTITUZIONE GUARNIZIONE Z-PANEL  1 Par. 6.5.1 

QUADRO ELETTRICO: 

QE1 SOSTITUZIONE FUSIBILI  1 Par. 6.5.2 

QE2 SOSTITUZIONE PARTI ELETTRICHE  3 Par. 6.5.3 

CONDIZIONATORE: 

CO1 SOSTITUZIONE FILTRO  1 Par. 6.5.4 

 
 
 
 

TABELLA 6-2. INDICE STRUMENTI, ATTREZZATURA, MATERIALI PER MANUTENZIONE CORRETTIVA 

PROGR. DESCRIZIONE TIPO 

1 SET CACCIAVITI  ATTREZZATURA 

2 SET CHIAVI  ATTREZZATURA 

3 OVATTA MATERIALE 

4 DILUENTE MATERIALE 

5 PANNO MATERIALE 

6 
GUANTI DI SICUREZZA (PROTEZIONE DA RISCHI DI NATURA MECCANICA STANDARD 
EN 388: 2003) 

DPI 

7 GUANTI PROTETTIVI (ELETTRICAMENTE ISOLANTI PER BASSA TENSIONE - EN 60903) DPI 

8 
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (DI PROTEZIONE EN 20346 E ANTISCIVOLO EN 
13287:2007) 

DPI 

 
 
 
 
 

 


