
 
 
 

 

    

 
  

Servizi di manutenzione degli impianti elettrici dell’Ufficio AICS di Firenze 
 
 

Oggetto del presente programma di manutenzione, da svolgersi sino al 31/07/2018, sono gli 
impianti elettrici presenti nella sede AICS di Firenze posta in Largo Louis Braille, 4, delle serre e 
dei pertinenti locali del giardino e del Centro Didattico con accesso da via A. Baldesi, 14. 
In particolare: 
n. 2 cabine MT 
n. 2 quadri generali BT 
n. 29 quadri secondari di zona  
rete di distribuzione per mq 8.180 
rete di messa a terra per mq 2.090   

 
 

Durante le operazioni di manutenzione indipendente al loro livello di complessità, gli operatori 
avranno l’obbligo di mantenere gli impianti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia 
facendo riferimento in particolare a: 
- le disposizioni vigenti sulla prevenzione degli infortuni 
- le norme CEI 
- le norme UNI 
- le disposizioni del Comando VVF 
- i regolamenti e le prescrizioni comunali 
- le disposizioni del D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008 
- le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 

3/8/07 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Si intendono facenti parte del presente piano di manutenzione programmata tutti gli impianti 
elettrici inseriti nel presente appalto con particolare riferimento alle sezioni di impianto e alle 
apparecchiature di seguito menzionate: 
- le linee di collegamento b.t. ed i sistemi di distribuzione in passerelle e tubazioni; 
- i quadri elettrici b.t.; 
- la distribuzione di servizio di F.M. e prese e di illuminazione (ordinaria e di emergenza); 
- gli impianti di terra, di protezione ed equipotenziali; 
- i gruppi attuatori in custodia sottovetro frangibile preposti alle disattivazioni dell’energia 

elettrica. 
 
Gli interventi saranno effettuati dal manutentore secondo un programma temporale definito nelle 
tabelle allegate; a seguito di ciascun intervento come normale procedura, verrà redatto relativo 
verbale. 
 
Nell’incarico attuale dovranno essere previsti, senza oneri aggiuntivi per questa amministrazione, 
n. 18 interventi con un massimale di spesa pari ad euro 100,00 comprensivi di mano d’opera e 
materiali utilizzati.  
 
I prezzi di mano d’opera e materiali degli interventi di cui al precedente punto, dovranno essere 
rilevati dal listino DEI-Tipografia del Genio Civile Nazionale “Impianti Elettrici” (edizione giugno 
2012 ed eventuali aggiornamenti) 
 

 



 
 
 

 

    

 
MODALITÀ’ DI CONDUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA 
 

Si fornisce di seguito un elenco indicativo minimale e non esaustivo delle operazioni e 
conduzioni da eseguire comprese nella manutenzione ordinaria; per la frequenza dei controlli e 
delle verifiche si dovrà in ogni caso fare riferimento a quanto riportato in dettaglio nelle allegate 
tabelle. 
Si precisa che le risultanze delle prove strumentali (misura di resistenza e di continuità elettrica, 
valori delle correnti e dei tempi di intervento dei dispositivi differenziali ecc.) dovranno essere 
trascritte in apposite tabelle con l’avvertenza che quanto riferito ad ogni quadro elettrico dovrà 
essere schedato in singola tabella dedicata. 
 
1) QUADRI DI BASSA TENSIONE 
 

Manutenzione 
 

A) Dovranno essere verificati i sistemi principali di sbarre e connessioni. 
Questa verifica dovrà comprendere un controllo visivo volto ad accertare lo stato di 
efficienza delle sbarre e delle connessioni. 
Si dovrà provvedere all'eliminazione di eventuali accumuli di polvere, di formazione di 
muffe, di corpi estranei, utilizzando metodi adeguati (aspirapolvere, pennelli e/o stracci 
asciutti). 
Si dovranno verificare le connessioni delle sbarre, dei cavi di potenza ed ausiliari, il 
serraggio di tutte le giunzioni. 
Si dovrà verificare la continuità elettrica delle sbarre del quadro e la continuità elettrica 
delle sbarre di terra alla rete generale di terra. 

 
B) Dovrà essere verificato lo stato di efficienza degli organi di protezione e comando e 

l'adeguato dimensionamento. 
Dovranno essere controllati con una serie di operazioni i leverismi, il funzionamento dei 
dispositivi di blocco (meccanico ed elettrico). 
Dovranno essere ispezionati i contatti e rimosso l'annerimento delle superfici con alcool e 
ricoperti con uno strato di vaselina. 
Dovranno essere ispezionati i blocchi scatolati isolanti degli interruttori e/o sezionatori e i 
giunti alle sbarre e/o cavi. 
Dovrà essere verificata funzionalmente l'apertura dei componenti tramite l'intervento delle 
protezioni (sganciatori minima tensione, differenziali, con particolare riferimento alle 
apparecchiature dotate di relè e/o sistema di intervento differenziale, ecc.). 
 

C) Dovranno essere verificate periodicamente le apparecchiature di misura, i relè, le 
segnalazioni ecc. 
Si dovrà controllare che le connessioni ed i contatti siano puliti e si dovrà controllare la 
funzionalità degli strumenti e delle segnalazioni e se necessario, sostituirli. 

 
D) Dovrà essere verificato l'assorbimento delle singole utenze controllando l'adeguatezza 

degli interruttori di protezione. 
Dovrà essere verificata la continuità elettrica delle connessioni di terra (dal quadro alla 
rete generale) e la resistenza di isolamento sulle parti costituenti il quadro. Dove presenti, 
sarà necessario controllare funzionalmente i resistori. 



 
 
 

 

    

 
Prima di riattivare il/i quadri dovrà essere eseguita una accurata pulizia e, qualora si 
rendesse necessario, dovrà ripristinato il grado di protezione meccanico. 

 
2) QUADRI AUSILIARI 
 

Manutenzione 
 

A) Dovranno essere verificati i sistemi principali di connessione controllandone l'efficienza e 
provvedendo all'eliminazione dei accumuli di polvere e/o corpi estranei con metodo 
adeguato. Dovrà essere controllata la continuità elettrica ed il serraggio delle connessioni 
relative al conduttore di protezione (terra). 

 
B) Dovrà essere verificata l'efficienza degli organi di protezione. 
 
C) Dovranno essere verificate periodicamente le apparecchiature di misura, i relè, le 

segnalazioni controllando le connessioni e la loro corretta funzionalità (con particolare 
riferimento alle apparecchiature dotate di relè e/o sistema di intervento differenziale). 

 
D) Dovrà essere controllato periodicamente lo stato di carica degli elementi costituenti la 

batteria di accumulatori con adeguata strumentazione nonché la densità ed il livello 
dell'elettrolito degli accumulatori (per batterie ad elettrolito libero) con eventuale ripristino 
e/o sostituzione ove necessario. 

 
E) Dovranno essere controllate le tensioni sia del singolo elemento sia della batteria. 
 
F) Dovrà essere eseguita al termine degli interventi, una accurata pulizia del quadro, con 

adeguati metodi (stracci, aspirapolvere, ecc.). 
 
G) Dovrà essere verificata periodicamente la resistenza di isolamento del quadro e della 

componentistica. 
 
3) QUADRI ELETTRICI DI COMANDO 
 

Conduzione 
 

A) Dovranno essere avviate, a mezzo degli appositi pulsanti od interruttori, le macchine 
alimentate dal quadro controllando, dove previsto, gli assorbimenti elettrici a mezzo degli 
amperometri. 

 
B) Si dovrà periodicamente controllare le lampade spia del quadro per accertarsi che tutto 

funzioni regolarmente. 
 

Manutenzione 
 

A) Dovranno essere controllati periodicamente i contatti ed i caminetti spegniarco dei 
teleruttori di potenza e si dovrà pulire o sostituire le parti che risultassero ossidate o 
danneggiate. 

 



 
 
 

 

    

 
B) Dovrà essere eseguita periodicamente una revisione completa del quadro; detta revisione 

dovrà comprendere le seguenti operazioni: 
 

- asportazione, con pennello morbido o getto d'aria della polvere e/o sporcizia 
accumulatasi sulle apparecchiature; 

- controllo del serraggio di tutti i morsetti, cavi, valvole fusibili ed apparecchiature; 
- sostituzione dei contatti fissi e mobili dei teleruttori di potenza sottoposti a carichi 

induttivi e controllo della pressione dei contatti (per i teleruttori di piccola potenza può 
essere sufficiente eseguire una accurata pulizia dei contatti usando carta abrasiva 
fine); 

- controllo dell'efficienza dei relè termici di protezione e dei relè ausiliari; quest'ultima 
operazione dovrà richiedere attenzione e competenza da parte di che la esegue. 

- controllo dell'efficienza dei dispositivi di protezione con intervento differenziale, ove 
presenti. 

- Controllare la tensione di alimentazione elettrica, gli organi di protezione (interruttori e 
fusibili) il funzionamento del trasformatore di alimentazione; 

- controllare eventuali rotture o perdite della carica degli elementi sensibili (capillare, 
bulbi e capsule); 

- controllare eventuali rotture, ossidazioni od interruttori dei potenziometri o degli 
 interruttori di regolazione; 
- controllare eventuali ossidazioni od incollamento dei contatti dei relè di bilanciamento o 
 di comando; 
- controllare gli accoppiamenti tra motore e valvole; 
- controllare il funzionamento delle valvole termoioniche dei pannelli elettronici. 
 
Tutte le operazioni descritte dovranno essere eseguite da personale specializzato. 

 
4) DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE 
 

Manutenzione 
 

A) Accertarsi sempre e dopo ogni intervento di tipo modificativo e/o aggiuntivo, della 
continuità elettrica dei conduttori di protezione (messa a terra) ripristinando eventuali 
interruzioni. 
Dovrà essere effettuata la verifica dell'efficienza del grado di protezione meccanico in 
ingresso e/o uscita dalle utenze (quadri, prese, corpi illuminanti, ecc.) delle linee di 
distribuzione, ogni qualvolta vengano riscontrate deficienze del grado di protezione; dovrà 
essere eseguita una ispezione visiva delle condutture con controllo sull'idoneità del grado 
di protezione meccanico e adeguatezza delle medesime in relazione al luogo di 
installazione. 
Se necessario, si dovrà provvedere a ripristinare il grado di protezione meccanico. 

 
5) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA 

  
Manutenzione 

 
A) Si dovrà verificare il grado di illuminamento nelle varie zone e/o ambienti, controllandone 

l'idoneità alle normative. 
 



 
 
 

 

    

 
B) Si dovrà verificare il grado di protezione meccanico (che dovrà essere adeguato al luogo 

di installazione in conformità con le normative). 
 
C) Si dovrà verificare periodicamente lo stato dei corpi illuminanti i quali non dovranno 

apparire al controllo visivo danneggiati e/o malfunzionanti; se necessario sostituirli e/o 
ripristinarne l'efficienza. 

 
D) Si dovrà provvedere, o in occasione delle sostituzioni di lampade e componenti, ad una 

accurata pulizia dei corpi illuminanti con adeguata modalità (stracci, lavaggio, ecc.). 
 
6) IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI 
 

Manutenzione 
 

A) Dovrà essere effettuato un controllo visivo sulle parti costituenti il sistema. 
 Si dovrà rilevare la eventuale presenza di interruzioni e/o manomissioni, ripristinando le 

eventuali anomalie. 
 Dovrà essere eseguita la verifica di tutte le giunzioni (ove possibile) che dovranno 

risultare saldamente connesse. 
 
B) Si dovrà verificare periodicamente il valore della resistenza di terra con le modalità della 

norma specifica. 
 Si dovrà provvedere a registrare i dati rilevati, compilando, ove necessario, il modulo di 

denuncia presentandolo alle autorità competenti. 
 

C) Si dovrà ricoprire opportunamente (grasso) tutte le giunzioni dell'impianto. 
 Dovranno essere sostituiti i componenti e/o le parti di impianto risultate non adeguate. 

 
 

7) GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ U.P.S.  
 

Conduzione 
 

A) Si dovrà periodicamente controllare che non siano presenti segnalazioni di anomalia, per 
accertarsi che tutto funzioni regolarmente. 

 
Manutenzione 

 
A) Dovrà essere verificato periodicamente lo stato dei componenti (batterie, schede, ecc.) 
 
B) Dovrà essere verificato in maniera continuativa il regolare funzionamento della 

apparecchiatura, accertandosi che non siano presenti segnalazioni di anomalia o 
disfunzioni.  

 
 



 
 
 

 

    

 
 
TABELLE DI PROGRAMMAZIONE TEMPORALE E DI DETTAGLIO 
 
 

1 Quadri elettrici di bassa tensione (di 
sezionamento, comando, protezione, 
controllo ed ausiliari, quadri di bordo 
per UPS e simili) 

   

  Annuale*  Verifica delle tarature 
magnetiche e termiche dei 
dispositivi di protezione 
contro i sovraccarichi e i corto 
circuiti 

 
 

 Annuale*  Verifica sistemi principali di 
sbarra e connessioni 

     
  Annuale*  Verifica efficienza dispositivi 

di protezione, sezionamento 
e segnalazione (interruttori, 
contattori, selettori, lampade 
spia, sezionatori, relè, 
strumentazione, interblocchi, 
manovre ecc) e dei sistemi di 
sgancio (bobine ecc.) 

     
  Annuale*  Misura della resistenza di 

isolamento 
     
  Annuale*  Verifica della continuità 

elettrica delle connessioni di 
terra 

     
  Annuale*  Pulizia 
     
  Annuale*  Verifica del grado di 

protezione IP 
     
  Semestrale  Controllo delle tensioni 
     
  Semestrale  Verifica delle connessioni e 

dei serraggi 
     
  Semestrale  Controlli di temperatura dei 

contenitori dei condensatori di 
rifasamento 

     
  Semestrale  Controllo dello stato di carica 

accumulato 
     
  Semestrale  Prove funzionali 
     
  Semestrale  Verifica della efficienza dei 

dispositivi di protezione 
differenziale 

     
  Semestrale  Verifica della efficienza dei 

contatti fissi e mobili 



 
 
 

 

    

 
 

2 Distribuzioni elettriche primarie e 
secondarie  

   

  Annuale*  Verifica della continuità del 
conduttore di protezione 

     
  Annuale*  Verifica del grado di 

protezione IP 
     
  Annuale*  Verifica della integrità dei 

sistemi di canalizzazioni, 
tubazioni, cassette e scatole 

     
  Annuale*  Controllo a vista generale 
     
  Semestrale  Verifica delle connessioni e 

dei serraggi 
     
  Semestrale  Verifica del corretto 

funzionamento dei sistemi di 
sgancio e disattivazione di 
emergenza (bobine, pulsanti 
ecc.). 

 
 

3 Distribuzione impianti di forza motrice e 
prese (e allacciamenti utenze di potenza 
ed ausiliarie)  

   

     
  Annuale*  Verifica della continuità del 

conduttore di protezione.  
     
 
 

 Annuale*  Verifica del grado di 
protezione IP dei sistemi di 
derivazione e allacciamento, 
delle prese a spina e dei 
dispositivi di sezionamento. 

     
  Annuale*  Verifica della integrità delle 

canalizzazioni, tubazioni, 
cassette e scatole di 
derivazione. 

     
  Annuale*  Controllo a vista generale 
     
  Semestrale  Verifica delle connessioni e 

dei serraggi 
 



 
 
 

 

    

 
 

4 Distribuzioni impianti di illuminazione 
per interno  

   

  Annuale*  Verifica della continuità del 
conduttore di protezione 

     
  Annuale*  Verifica del grado di 

protezione IP dei sistemi di 
derivazione e allacciamento, 
degli organi di comando e 
telecomando 

     
  Annuale*  Verifica della integrità delle 

canalizzazioni, tubazioni, 
cassette, scatole di 
derivazione. 

     
  Annuale*  Controllo a vista generale 
     
  Semestrale  Verifica delle connessioni e 

dei serraggi 
 
 

5 Corpi illuminanti da interno     
     
  Annuale*  Controllo a vista generale.  
     
 
 

 Semestrale  Verifica dello stato dei corpi 
illuminanti. 

     
  Semestrale  Verifica del grado di 

protezione IP. 
     
  Semestrale  Verifica dell’illuminamento. 
     
  Semestrale  Verifica della autonomia dei 

corpi illuminanti di 
emergenza. 

     
  Semestrale  Pulizia. 
     
  Mensile  Verifica della efficienza dei 

corpi illuminanti di emergenza 

     
  Secondo 

necessità 
 Sostituzione di lampade, 

condensatori, reattori, starter 
e dispositivi accessori. 

  



 
 
 

 

    

 
 

6 Impianti di terra, di protezione ed 
equipotenziali 
Impianto di protezione contro le 
sovratensioni  

   

  Annuale*  Controllo a vista generale. 
     
  Annuale*  Verifica della continuità 

elettrica. 
     
  Annuale*  Verifica dei serraggi e delle 

connessioni. 
     
  Annuale*  Ingrassaggi. 
     
  Annuale*  Verifica dei filtri e degli 

scaricatori di sovratensione. 
  

 
   

  Biennale  Misura della resistenza di 
terra. 

 
7 Gruppi statici di continuità UPS    
     
  Semestrale  Controllo delle batterie 
     
  Semestrale  Controllo dell’amperaggio 
     
  Semestrale  Controllo della tensione 
     
  Semestrale  Controllo della funzionalità 

della ventilazione 
     
  Semestrale  Pulizia e controllo generale 
     
     

 
(*) Gli interventi aventi cadenza annuale dovranno essere prestati unicamente nel caso in cui 
durante il termine di validità contrattuale gli stessi siano scaduti. Ossia sia decorso un periodo di 
12 mesi dal precedente analogo intervento. 
 


