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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Stefania GIANNUZZI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: COMPENDIO COMUNALE EX FERT SITO IN CORSO LOMBARDIA 194. 
CONVENZIONE DO UT FACIAS CON VR&MMP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. 
SUBCONCESSIONE A RAI S.P.A. FINO AL 31.10.2019.  
 

Roberto FINARDI 
Federica PATTI  
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell'Assessore Rolando.    

 
È giunta a scadenza lo scorso 31 ottobre la Convenzione di subconcessione stipulata da 

“Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. in liquidazione” in favore della RAI S.p.A. – con 
il consenso della Città (scrittura privata non autenticata del 17 febbraio 2015, repertoriata al n°. 
R.C.U. 6706 in data 13 aprile 2015) - per l’uso di porzione del compendio di proprietà 
comunale ex Fert, sito in corso Lombardia 194, tra corso Lombardia, via Terni e via Forlì, in 
concessione alla stessa Società Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. in liquidazione (di 
seguito, per brevità, “VR&MMP”). 
 Tale subconcessione venne approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 10 
febbraio 2015 (mecc. 2015 00521/131) al fine di consentire l’utilizzo alla RAI, inter alia, del 
Teatro 1 e dei laboratori di scenografia, per la produzione di una fiction di lunga serialità, a 
fronte della disponibilità della RAI di farsi carico, in luogo del pagamento del canone, dei costi 
relativi ad alcune delle manutenzioni edili/impiantistiche straordinarie (quali indicati 
nell’allegato D del contratto), oltre che dei costi di manutenzione e gestione indicati 
nell’allegato E del contratto, di utenze e pulizia della porzione di compendio oggetto di 
subconcessione e, per quanto attiene all’intero compendio, guardiania e vigilanza. La 
subconcessione venne poi prorogata, per il periodo dal 17 febbraio 2015 al 31 ottobre 2016, con 
scrittura privata non autenticata sottoscritta dai medesimi soggetti in data 17 febbraio 2016, in 
esecuzione di deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2016 (mecc. 2016 
00630/131). 
 La subconcessione, derivante dalla concessione in uso trentennale dell’intero compendio 
Ex Fert dalla Città alla VR&MMP stipulata con Convenzione c.d. Do ut Facias del 
17 luglio 2001, aveva durata necessariamente temporanea, sia in quanto era intendimento 
dell’Amministrazione procedere all’affidamento diretto della concessione del complesso 
immobiliare, sia in quanto VR&MMP è stata posta in liquidazione (deliberazione del Consiglio 
Comunale del 22 ottobre 2013 ed Assemblea Straordinaria di Virtual del 30 ottobre 2013). Si 
intendeva, quindi, proporre al Consiglio Comunale la revoca della deliberazione consiliare in 
forza della quale il compendio era stato fatto oggetto di concessione alla VR&MMP mediante 
la citata Convenzione Do ut Facias. 

Con il presente provvedimento, si conferma il medesimo intendimento della precedente 
Amministrazione non solo con riguardo al rientro dell’intero complesso nella disponibilità 
della Città e al suo affidamento diretto alla RAI, ma anche con riferimento alla rapida 
definizione del procedimento di liquidazione di VR&MMP, attualmente partecipata dalla Città 
nella misura del 76,52 %, unitamente a Finpiemonte e Città Metropolitana. 
 Il 10 ottobre 2016 è pervenuta, infatti, da RAI richiesta di rinnovo della subconcessione  
per una durata di tre anni con possibilità di recesso in qualsiasi momento con un preavviso di tre 
mesi. Nella medesima istanza è stata segnalata l’esigenza di RAI di disporre anche del Teatro 
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2, che necessita di lavori di adeguamento per il ripristino della funzionalità.  
 Nelle more dell’istruttoria volta alla predisposizione degli accordi contrattuali con RAI, 
la subconcessione, come detto, è giunta a scadenza. Si intende tuttavia dare seguito all’istanza 
di RAI, autorizzando la stipulazione di un nuovo contratto di subconcessione del compendio, 
da VR&MMP a RAI, avente durata sino al 31 ottobre 2019, fondandosi sul pregnante interesse 
pubblico della Città a mantenere il radicamento a Torino della produzione audiovisiva della 
RAI. 
 La Società, concessionaria in esclusiva del Servizio Pubblico radiotelevisivo, ha una 
mission ovviamente rispondente alla normativa nazionale legislativa e regolamentare (in 
particolare il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, come, da ultimo 
modificato dalla Legge di Riforma Rai del 28 dicembre 2015, n.. 220) ed agisce in conformità 
a quanto disposto dal Contratto di Servizio con il Ministero dello Sviluppo Economico: tale 
Contratto disciplina l'attività che deve svolgere ai fini dell'espletamento di tale servizio 
pubblico e, in particolare, l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le 
diverse piattaforme, in tutte le modalità, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione 
dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e 
digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio. Il Contratto 
stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualità, di tipologie di 
programmi la cui realizzazione è affidata all'autonoma capacità editoriale della Società 
concessionaria nel rispetto dei principi e dalla normativa nazionale legislativa e regolamentare 
di riferimento. 

È inoltre opportuno evidenziare che, dallo scorso settembre, RAI è stata inclusa 
nell’elenco delle Unità Istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni 
Pubbliche inserite nel conto economico consolidato predisposto dall’Istat. 
In questo quadro, nell’ambito della produzione delle fiction “Giallo & Crime”, la RAI si è 
avvalsa degli studi di corso Lombardia per la realizzazione della prima stagione televisiva della 
serie “Non uccidere”, in onda su RAI 3: sin dal concept iniziale della serie, la sfida principale 
di questa fiction è stata quella di costruire un crime procedural verticale classico, che 
contenesse però degli elementi di modernità evidenti, a cominciare dallo storytelling. 
 L’intenzione era quella di confezionare un prodotto che si avvicinasse al linguaggio dei 
prodotti più avanzati della serialità internazionale. Ne è nato un format originale, girato, come 
si legge nel sito dedicato RAI, “…. nella cornice di una delle città più affascinanti d’Italia. 
Torino non è semplicemente lo sfondo delle indagini ma diventa parte integrante del racconto. 
Anche questo è un elemento presente nella serie sin dal concept: la città descritta attraverso i 
suoi luoghi specifici, le sue comunità di riferimento e le sue contraddizioni, che si fa specchio 
dell’intero Paese”. 

Con l’utilizzo del compendio da parte di RAI, è stato restituito, sia pure non in toto, alla 
sua funzione originale quello che è stato uno dei primi studi cinematografici italiani, che ha 
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superato il rischio di degrado ed abbandono ed è tornato ad essere importante sia come luogo 
di produzione sia in termini di attività del territorio torinese. 
Sino ad oggi RAI, oltre a farsi carico direttamente dei servizi di pulizia, guardiania e utenze del 
compendio (per i quali ha sostenuto un costo di circa Euro 250.000,00), ha rimborsato a 
VR&MMP gli oneri di manutenzione, oltreché gestione degli impianti da VR&MMP stessa 
effettuati per un ammontare complessivo di oltre Euro 258.000,00, mentre è in corso di 
rendicontazione l’ulteriore spesa di Euro 67.750,00. Si tenga presente che, per la maggior parte, 
si tratta di costi per opere che, ai sensi della Convenzione Do ut Facias, sarebbero stati di 
competenza della Città. 
 Lo Schema contrattuale di subconcessione che con il presente provvedimento si approva 
(all.1, comprensivo di relativi allegati A, B, C, D e T2), parimenti prevede tale rimborso, sia 
nella fase attuale di subconcessione, sia nella fase successiva di concessione diretta Città/RAI, 
che verrà disciplinata con la chiusura della liquidazione di VR&MMP. È data anche facoltà alla 
Città di risolvere, consensualmente a VR&MMP, la Convenzione Do ut Facias in qualsiasi 
momento della vigenza della subconcessione. In entrambi i casi, la Città assumerà la posizione 
contrattuale di “concedente” e la RAI la posizione contrattuale di “concessionario” e le 
condizioni economiche del rapporto, nonché le obbligazioni afferenti la manutenzione edilizia 
ed impiantistica degli “Immobili RAI” verranno riprodotte in modo sostanzialmente analogo. 
 Lo Schema contrattuale allegato prevede infatti che, al momento del subentro della Città 
quale concessionaria, RAI provveda al rimborso degli oneri manutentivi e gestionali sostenuti 
dalla Città fino all’importo massimo di Euro 160.000,00 annui.  
 Con il subentro della Città allo scioglimento di VR&MMP, si garantisce l’assenza di 
soluzione di continuità rispetto ai servizi da rendersi, già chiesta da RAI in passato, ma si 
assicura anche che la spesa occorrente per il mantenimento in efficienza del compendio – che 
comunque la Città dovrebbe sostenere per evitare il degrado del bene, nonché in forza della 
Convenzione Do ut Facias sottoscritta con VR&MMP nel 2001, per quanto attiene alla 
manutenzione straordinaria – sia posto a carico di RAI fino alla concorrenza sopra indicata. Il 
tutto nel rispetto di quei principi di economicità ed efficienza che devono improntare la 
gestione del patrimonio pubblico.  
 Se è vero, da un lato, che tali principi costituiscono estrinsecazione di quelli di sana 
gestione e buon andamento da perseguirsi in ciascuna scelta gestionale, è anche vero che la 
peculiarità del compendio de quo impone un equo contemperamento degli interessi in gioco: il 
rischio del depauperamento dell’immobile (o di sue occupazioni abusive) e di obsolescenza 
degli impianti derivante dal mancato utilizzo di RAI, supporta l’interesse a consentirne 
nuovamente l’uso per attività che hanno ricadute positive sul territorio non solo in termini 
patrimoniali ma anche sociali, quali già evidenziate nella deliberazione della Giunta Comunale 
del 10 febbraio 2015 (mecc. 2015 00521/131) che ha dato avvio all’operazione. L’accordo 
allegato, al pari di quello stipulato a febbraio 2015, comporta il perdurare della detenzione di 
gran parte del compendio in capo a RAI in luogo di VR&MMP: per tale motivo, viste le 
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condizioni economico patrimoniali previste dal contratto, non si può esigere, come per il 2015, 
il pagamento del canone da parte di VR&MMP previsto dall’art. 5 della Convenzione Do ut 
Facias così come rivisto con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2007 07281/064). 
 Si tenga presente che per gli interventi previsti sugli impianti, (di cui all’allegato C dello 
Schema contrattuale che VR&MMP si impegna ad effettuare), oltre che per gli interventi di 
ordinario mantenimento (es. riparazione serrature, porte, maniglioni, vetri) , è previsto sin d’ora 
un rimborso massimo di Euro 160.000,00 annui a carico di RAI (e così per un totale di 
Euro 510.000,00 per tutta la durata contrattuale). RAI, inoltre, si farà carico della sorveglianza 
dell’intero compendio per tutta la vigenza della concessione, della pulizia degli Immobili RAI 
oggetto di subconcessione e del pagamento delle relative utenze oltre che imposte e tasse di 
legge. 
 Il tetto massimo di rimborso resterà fermo, dunque, anche al momento del subentro della 
Città quale concedente. 
 Si rammenta, inoltre, che in esito a bando pubblicato da VR&MMP il 7 agosto 2014 era 
pervenuta offerta economica da parte di privati, per l’utilizzo di porzioni del Compendio, 
subordinata all’effettivo utilizzo delle stesse e per i seguenti importi: Euro 350,00 mensili per 
gli uffici del 1° piano dell’edificio B; Euro 400,00 per ogni giornata di ripresa nel Teatro 1; 
Euro 200,00 per ogni giornata di ripresa nel Teatro 2 ed Euro 100,00 per ogni giornata di ripresa 
nei Teatri 3 e 4, senza alcuna garanzia circa tale effettività; viceversa RAI, non solo provvederà 
al rimborso dei costi summenzionati (di cui all’allegato C dello Schema contrattuale per la 
subconcessione e per gli oneri manutentivi, edilizi ed impiantistici per la futura concessione 
con la Città), sempre in relazione al concreto utilizzo del compendio – che si ritiene 
continuativo, data l’importanza del programma ipotizzato - ma anche agli oneri di guardiania 
continuativa (h. 24) con sorveglianza anche delle porzioni della Città. Si tratta di oneri molto 
rilevanti, che alla Città costerebbero non meno di Euro 200.000,00 annui.  

Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento, preso atto dell’assenso di 
VR&MMP S.p.a. all’istanza della RAI, si rilascia nulla osta alla stipulazione del contratto di 
subconcessione sino al termine del 31 ottobre 2019 alle condizioni tutte indicate nel citato 
Schema contrattuale, demandando a futuro provvedimento l’approvazione della concessione 
diretta Città/RAI. 

 
   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2001 (mecc. 2001 
04230/45); 

Vista la convenzione Do ut Facias stipulata con atto a rogito notaio Annese del 
17 luglio 2001 rep. n° 7969/1790; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 10 febbraio 2015 
(mecc. 2015 00521/131); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2016 
(mecc. 2016 00630/131); 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012, prot. 13884 e del 19 dicembre 2012, prot. 16298; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di confermare l’intendimento di proporre al Consiglio Comunale la revoca della 

deliberazione consiliare (mecc. 1999 05994/45) del 19 luglio 1999 nella parte in cui ha 
approvato di concedere, tramite la Convenzione Do ut Facias (atto a rogito notaio Annese 
del 17 luglio 2001 rep. n° 7969/1790, trascritta a Torino I il 6 settembre 2001 ai numeri 
35999/2458), il compendio Ex Fert di proprietà comunale sito in corso Lombardia 194 a 
Virtual Reality & Multi Media Park, intendimento già espresso con deliberazioni della 
Giunta Comunale (mecc. 2015 00521/131) del 10 febbraio 2015 e del 16 febbraio 2016 
(mecc. 2016 00630/131); 

2) di assentire alla formalizzazione della sub concessione dalla Virtual Reality & Multi 
Media Park s.p.a. alla RAI s.p.a. – avente durata sino al 31 ottobre 2019 - delle porzioni 
di compendio di proprietà comunale ex FERT sito in Torino, corso Lombardia 194 con 
integrazione del Teatro 2 attualmente necessitante di interventi di rifunzionalizzazione a 
carico di RAI, quali raffigurate in colore azzurro nella planimetria costituente allegato 
“B” allo Schema di contratto infra citato; 

3) di approvare che alla data di cancellazione di VR&MMP dal Registro Imprese ovvero in 
qualsiasi momento della vigenza della subconcessione, la Città subentrerà nel rapporto, 
assumendo la posizione contrattuale di “concedente” e la RAI la posizione contrattuale di 
“concessionario”, addivenendosi in tali casi all’applicazione di condizioni 
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sostanzialmente analoghe alle attuali, con rimborso da parte di RAI dell’importo 
massimo di Euro 160.000,00 annui per gli interventi manutentivi – impiantistici ed edilizi 
– che la Città effettuerà sul compendio in concessione; 

4) di approvare l’allegato Schema contrattuale (all.1), comprensivo dei relativi allegati A 
(all. 1/A planimetria compendio ex Fert), B (all. 1/B planimetria degli “Immobili RAI” 
oggetto di subconcessione), C (oneri di conduzione e gestione, costituito da: Parte 1 
all. 1/C1: manutenzione impianti elettrici e di climatizzazione; Parte 2 all. 1/C2: 
programma di manutenzione ordinaria impianti elettrici; Parte 3: all. 1/C3 elenco 
impianti e apparecchiature; Parte 4: all. 1/C4 fac simile registro degli interventi), D (all. 
D interventi residui conseguenti al Primo Atto di proroga) e T2 (all. T2 progetto di 
ammodernamento Studio Teatro 2); 

5) di dare atto, per le motivazioni meglio indicate in narrativa, che con la sottoscrizione 
dell’accordo allegato la Città non potrà pretendere il pagamento, da parte di Virtual, del 
canone previsto dall’art. 5 della Convenzione Do ut Facias così come rivisto con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2007 07281/064); 

6) di dare atto che, con riferimento agli oneri gestionali e manutentivi indicati nell’allegato 
C allo Schema contrattuale predetto, oltre che per gli interventi di ordinario 
mantenimento, RAI corrisponderà a VR&MMP un importo massimo pari ad Euro 
160.000,00 IVA esclusa e manterrà a proprio carico gli oneri di vigilanza e custodia 
dell’intero compendio nonché di pulizia dei locali e utenze delle porzioni in 
subconcessione; 

7) di dare mandato ai competenti uffici a formalizzare la convenzione di subconcessione ai 
sensi del presente provvedimento; 

8) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore 
Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da 
dichiarazione allegata (all. 2); 

9) di dichiarare, attesa l’urgenza determinata dalla imminente scadenza contrattuale, in 
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

   
 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
L’Assessore 
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al Bilancio, Tributi, Personale, 
Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giuseppe Nota 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2016 al 12 gennaio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2017. 
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SECONDA CONVENZIONE DI SUBCONCESSIONE 


 


Tra 


 


VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. in liquidazione, con sede in Torino, Corso Duca 


degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 


07844090014, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. Franco Nada (di seguito, 


«VR&MMP») 


 


e 


 


RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a., con sede in Roma, viale Mazzini 14, codice fiscale, 


partita I.V.A., e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n. n. 06382641006, in persona del 


Direttore Generale dott. Antonio Campo Dall’Orto (di seguito, «RAI»). 


 


(di seguito, VR&MMP e RAI saranno congiuntamente denominati le «Parti »)  


 


e, ai fini di quanto infra, 


 


CITTÀ DI TORINO, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città 1, codice fiscale 00514490010, qui 


rappresentata da______________________ (di seguito, «Città di Torino ») 


 


premesso che 


 


a) La Città di Torino ha dichiarato e garantito di essere l’unica proprietaria del complesso 


immobiliare sito in Torino, Corso Lombardia n. 194, nell’area ex FERT, alle coerenze di Corso 


Lombardia, via Terni, via Forlì e del mappale n. 392 del foglio 1076 del catasto terreni di 


Torino, costituito da tre corpi di fabbrica adibiti a sale teatrali, aule ed uffici oltre a locali di 


servizio, quali meglio descritti ed individuati nella planimetria allegata sub All. A al presente atto 


(di seguito “Immobili ex FERT ”).  


b) Con atto di Convenzione Do ut facias stipulata tra la Città di Torino e VR&MMP a rogito notaio 


Annese in data 17 luglio 2001 rep. 7969. Racc. 1790, la Città di Torino ha concesso in uso gli 


Immobili ex FERT a VR&MMP, per la durata di anni 30 dalla data di stipula. 


c) Su richiesta della Città di Torino, con scrittura privata non autenticata del 17 febbraio 2015, 


repertoriata al n° RCU della Città di Torino 6706 in data 13 aprile 2015 (di seguito “Prima 


Convenzione ”), VR&MMP ha subconcesso in uso a RAI una parte degli Immobili ex FERT, 







 


con esclusione delle palazzine uffici e loro pertinenze, così come individuata in colore azzurro 


nella planimetria allegata sub All. C1 alla Prima Convenzione (di seguito “Immobili RAI ”), al 


fine dello svolgimento di attività di realizzazione di prodotti audio e/o video, tra cui, inter alia, la 


realizzazione di una fiction di lunga serialità pianificata su Torino (di seguito la ”Fiction ”). Nella 


Prima Convenzione, la Città di Torino ha altresì dichiarato di essere intenzionata a concedere , 


in futuro, a RAI l’uso degli Immobili RAI, stipulando all’uopo con RAI una nuova convenzione 


(di seguito “Nuova Convenzione ”), a seguito della quale cesserà la Convenzione Do ut facias 


in essere tra la Città di Torino stessa e VR&MMP, di cui in Premessa b).  


d) L’art. 3.1 della Prima Convenzione ne stabiliva la durata fino a quando la Città di Torino non 


avesse stipulato la Nuova Convenzione con la RAI e comunque non oltre il termine di un anno 


dalla sua sottoscrizione (termine, questo, giunto a scadenza il 17 febbraio 2016) ovvero entro il 


più breve termine rappresentato dalla conclusione della procedura di liquidazione di VR&MMP 


con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci, ai sensi e per gli effetti 


dell’art. 2495 codice civile.  


e) Con scrittura privata non autenticata sottoscritta dalle Parti in data 17 febbraio 2016 (di seguito 


“Atto di Proroga ”), previa autorizzazione della Città di Torino, le Parti hanno convenuto la 


proroga (e novazione parziale) della Prima Convenzione sino alla data del 31 ottobre 2016. 


f) Ad intervenuta scadenza dell’Atto di Proroga - considerato che il procedimento di liquidazione 


di VR&MMP non si è ancora concluso e vista la programmazione RAI che prevede il protrarsi 


dell’utilizzo degli Immobili RAI e la necessità di un ampliamento degli stessi ai fini dello 


svolgimento delle medesime attività previste nella Prima Convenzione, di cui in Premessa c) - 


le Parti hanno convenuto di procedere ad ulteriore subconcessione di durata triennale, alle 


condizioni di cui al presente atto (di seguito “Seconda Convenzione ”). 


g) La Città di Torino ha autorizzato VR&MMP alla sottoscrizione della presente Seconda 


Convenzione, ai termini ed alle condizioni ivi previsti, con Deliberazione della Giunta Comunale 


mecc. n. __________ del _________________, in considerazione delle caratteristiche delle 


attività che RAI intende continuare a svolgere presso gli Immobili ex FERT ad essa concessi in 


uso nonché dei rilevanti interessi di RAI e del gruppo societario cui RAI appartiene (di seguito 


“Gruppo ”) nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica e multimediale nonché 


delle forti caratteristiche innovative del Gruppo nelle nuove tecnologie, anche alla luce degli 


impegni assunti da RAI - in qualità di concessionaria del servizio pubblico generale 


radiotelevisivo ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 177/2005 e s.m.i. (di seguito “Testo Unico”) - nel 


contratto di servizio con il Ministero dello Sviluppo Economico, tra cui, in particolare, la fornitura 


di servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzione, l’ampliamento dell’utilizzo di Internet 


quale piattaforma di comunicazione, il potenziamento dell’offerta di contenuti e format 







 


appositamente pensati e prodotti per i nuovi media, la valorizzazione delle specificità territoriali, 


sociali e culturali, del patrimonio storico, artistico, linguistico e ambientale nazionale e locale, la 


promozione della diffusione dei vantaggi generati dalle nuove tecnologie, il sostegno alla 


produzione audiovisiva italiana ed europea e, quindi, ritenendo che l’uso degli immobili in 


questione da parte di RAI sia rispondente e del tutto coerente sia con la filosofia del Parco 


Tecnologico sia con le attività demandate a VR&MMP in base allo statuto e che la Seconda 


Convenzione, al pari della Prima Convenzione, rivesta estrema importanza per il territorio 


cittadino, in termini sia di riutilizzo e riqualificazione degli Immobili ex FERT, che rischiano 


altrimenti il progressivo degrado ed occupazioni abusive, sia per l’effettivo ed immediato 


rilancio della produzione audiovisiva torinese e per l’attrattività che ne consegue in termini 


occupazionali e di immagine. Per le stesse considerazioni di cui sopra, la Città di Torino ha 


altresì confermato e conferma che intende in futuro concedere in uso a RAI le medesime 


porzioni degli Immobili ex FERT ivi individuate, mediante la stipulazione della Nuova 


Convenzione.  


Tutto ciò premesso, tra le Parti 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 


1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Seconda 


Convenzione. 


Art. 2 - OGGETTO DELLA SECONDA CONVENZIONE  


1. VR&MMP subconcede - con il consenso della Città di Torino -  in uso alla RAI, che accetta,  le 


parti degli Immobili ex FERT individuate  in colore azzurro nella planimetria allegata sub. All. 


B alla presente Seconda Convenzione (di seguito “Nuovi Immobili RAI ”), ai fini dello 


svolgimento di attività di realizzazione di prodotti audiovisivi e garantisce, inter alia, che i Nuovi 


Immobili RAI sono idonei all’uso cui sono destinati, fermo restando quanto infra previsto con 


riferimento al “Teatro 2”. Con riferimento alla consegna dei Nuovi Immobili RAI, le Parti si 


danno atto che e convengono che: (i) la consegna dei Nuovi Immobili Rai - ad esclusione della 


porzione denominata “Teatro 2”, come infra precisato - è già stata effettuata prima d’ora in 


forza della Prima Convenzione e dell’Atto di Proroga; (ii)  la consegna dell’immobile “Teatro 2” 


dovrà essere effettuata da VR&MMP entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla 


formalizzazione della presente Seconda Convenzione - con la consegna delle chiavi a RAI e 


la contestuale redazione di apposito verbale di consegna che dovrà essere sottoscritto da 


entrambe le Parti - anche al fine di consentire a RAI di procedere, direttamente ovvero a 


mezzo terzi dalla stessa incaricati, alla realizzazione degli interventi di 







 


adeguamento/ristrutturazione ritenuti da RAI necessari o anche solo utili per migliorare la 


funzionalità e la fruibilità del “Teatro 2” (di seguito “Interventi ”), così come descritti in Allegato 


T2 alla presente Seconda Convenzione, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente 


articolo. In proposito, VR&MMP e la Città di Torino autorizzano RAI e, per essa, i soggetti 


dalla stessa incaricati (anche estranei al Gruppo) alla realizzazione degli Interventi, con tutti i 


mezzi ed il personale che si renderanno all’uopo necessari e/o utili. 


2. Sono comprese nella planimetria All. B e, quindi, fanno parte dei “Nuovi Immobili RAI” anche 


le porzioni di aree circostanti ai fabbricati nonché la galleria. 


3. E’ compresa nei Nuovi Immobili RAI anche la porzione degli Immobili ex FERT denominata 


“Teatro 2” , quale individuata con tratteggio nero nella planimetria come sopra allegata sub. 


All.  B , che viene subconcessa da VR&MMP a RAI - con l’assenso della Città di Torino - ad 


integrazione delle porzioni degli Immobili ex FERT già oggetto della Prima Convenzione e 


dell’Atto di Proroga e sempre ai fini dello svolgimento di attività di realizzazione di prodotti 


audiovisivi.  


4. La Città di Torino e VR&MMP dichiarano e garantiscono che i Nuovi Immobili RAI - così come 


sono stati ovvero, con riferimento al “Teatro 2”, saranno consegnati da VR&MMP a RAI - sono 


pienamente conformi alla normativa applicabile in materia urbanistica, edilizia ed 


amministrativa  in genere. In particolare, a tale riguardo la Città di Torino e VR&MMP 


dichiarano e garantiscono (i) che all’interno dei Nuovi Immobili RAI non risulta essere visibile 


asbesto, in alcuna forma e quantità, nonché (ii) l’esistenza e sussistenza, per i Nuovi Immobili 


RAI, di tutte le autorizzazioni, registrazioni, licenze e/o permessi necessari e/o opportuni alla 


data di consegna e si impegnano, altresì, a sanare, a propria cura e spese, eventuali 


irregolarità e/o carenze, salve le autorizzazioni specifiche occorrenti per lo svolgimento delle 


attività RAI. Al riguardo RAI, avendone la detenzione in forza della Prima Convenzione, 


dichiara che gli Immobili ex FERT oggetto della stessa Prima Convenzione risultano idonei 


all’uso convenuto. 


5. VR&MMP, Città di Torino e RAI si impegnano a manlevarsi e tenersi indenni reciprocamente 


da qualsivoglia responsabilità, danno, onere, gravame, spesa, costo, azione e/o pretesa 


comunque derivante e/o connessa alla violazione di uno e/o più degli impegni da ciascuno di 


essi presi e/o delle dichiarazioni e/o garanzie da ciascuno di essi rilasciate nelle presente 


Seconda Convenzione. In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, VR&MMP 


resterà, in ogni caso, responsabile – e con essa in solido la Città di Torino - per qualsiasi 


danno ai Nuovi Immobili RAI procurato, da essa e/o da terzi, nell’esecuzione degli 


interventi/attività di gestione di cui all’Art. 6 e di manutenzione ordinaria e straordinaria anche 


qualora abbiano ad interessare gli Immobili ex FERT diversi dai Nuovi Immobili RAI, fermo 


restando quanto previsto al successivo art. 3 della presente Seconda Convenzione . 







 


 


ART. 3 – PORZIONI ESCLUSE DALLA SECONDA CONVENZIONE 


1. In considerazione della circostanza che non tutte le porzioni degli Immobili ex FERT sono 


oggetto della presente Seconda Convenzione, residuando porzioni immobiliari di titolarità della 


Città di Torino da quest’ultima concesse in uso, con la Convenzione Do ut facias di cui in 


Premessa b), a VR&MMP, quest’ultima e la Città di Torino si impegnano a manlevare e tenere 


indenne RAI da qualsivoglia responsabilità, danno, onere, gravame, spesa, costo, azione e/o 


pretesa comunque derivante e/o connessa a tutte le aree comprensoriali ex-FERT diverse dai 


Nuovi Immobili RAI e dichiarano e garantiscono che le attività e gli interventi in/su tutte le aree 


comprensoriali stesse, diverse dai Nuovi Immobili RAI, saranno svolti con modalità e tempi tali 


da non arrecare, in alcun modo, intralcio e/o pregiudizio alle attività svolte da RAI nei Nuovi 


Immobili RAI. VR&MMP si impegna a predisporre, di concerto con RAI, un disciplinare relativo 


ad una coerente ripartizione dei costi di gestione del complesso Immobili ex-FERT, di cui è e 


continuerà ad essere responsabile VR&MMP, tra i vari soggetti ivi allocati, che andrà a 


costituire parte integrante della Nuova Convenzione, anche nel caso di eventuali variazioni dei 


soggetti stessi o nuovi insediamenti nel complesso ex-FERT. 


2. Si intende che l’impegno di cui al paragrafo precedente non viene assunto con riguardo a 


qualsiasi danno, onere, gravame, spesa, costo, azione e/o pretesa comunque derivante e/o 


connessa allo svolgimento degli Interventi di RAI sul “Teatro 2” di cui al precedente art.2.1 


ovvero delle attività di RAI nei Nuovi Immobili RAI.       


ART. 4– DURATA 


1. Le Parti riconoscono che, anche per effetto della Prima Convenzione e dell’atto di Proroga, le 


condizioni di cui alla presente Seconda Convenzione si applicano per la regolamentazione del 


rapporto relativo all’uso dei Nuovi Immobili RAI a partire dal 1° novembre 2016 e che la 


presente Seconda Convenzione avrà durata sino al 31 ottobre 2019 o comunque cesserà in 


concomitanza con la sottoscrizione della Nuova Convenzione tra RAI e la Città di Torino, 


qualora detto termine sia antecedente. 


2. La Città di Torino si impegna, ai termini ed alle condizioni qui previsti, a sottoscrivere la Nuova 


Convenzione direttamente con RAI a conclusione della procedura di liquidazione di VR&MMP, 


garantendo a RAI, senza soluzione di continuità, l’uso ed il pacifico godimento dei Nuovi 


Immobili RAI e fermo restando che la Città di Torino si impegna sin da ora ad applicare a RAI, 


nell’ambito della Nuova Convenzione, condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle ivi 


disciplinate (ivi incluse quelle relative alla manutenzione straordinaria ed agli oneri di gestione 


e conduzione di cui all’Allegato C alla presente Seconda Convenzione), fermo restando quanto 







 


previsto al successivo art. 14 ed il rimborso nell’ammontare massimo di cui al successivo art. 6 


a fronte di oneri di gestione/conduzione/manutenzione (ivi compresi  quelli attualmente previsti 


in Allegato C). VR&MMP e la Città di Torino dichiarano che - salvo eventi al momento non 


prevedibili e che dovranno essere tempestivamente comunicati, per iscritto, a RAI ai fini delle 


relative determinazioni  - entro il termine del 31 ottobre 2019 verrà conclusa la procedura di 


liquidazione di VR&MMP con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci, 


ai sensi e per gli effetti dell’art. 2495 codice civile. 


3. Pertanto, alla data di cancellazione di VR&MMP dal Registro Imprese, facendosi constare la 


cessazione della vigenza e degli effetti della Convenzione Do ut facias, la Città di Torino e RAI 


disciplineranno i reciproci rapporti ed obbligazioni nella Nuova Convenzione, nella quale la 


prima assumerà la posizione contrattuale di “concedente” e la RAI la posizione contrattuale di 


“concessionario” . 


4. La Città di Torino si riserva di risolvere consensualmente a VR&MMP la Convenzione Do ut 


facias in qualsiasi momento della vigenza della presente Seconda Convenzione. In tal caso 


troveranno applicazione le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi  2 e 3 del presente articolo 


con riferimento all’obbligo della Città di Torino di sottoscrivere direttamente la Nuova 


Convenzione con RAI, assumendo la posizione contrattuale di “concedente” e garantendo a 


RAI, senza soluzione di continuità, l’uso ed il pacifico godimento dei Nuovi Immobili RAI, in 


conformità a quanto ivi previsto. 


5. La Città di Torino e RAI convengono che, nella Nuova Convenzione, la somma massima 


dovuta a titolo di rimborso spese di cui al successivo Art. 6 verrà corrisposta anche per 


interventi manutentivi  - impiantistici ed edilizi - ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti 


dall’Allegato C. 


Art. 5 – FACOLTA’  RECESSO 


1.  E’ garantita a RAI la facoltà di recedere ad nutum e senza oneri di sorta dalla presente 


Seconda Convenzione, con preavviso scritto di tre mesi. 


2. In caso di recesso, i Nuovi Immobili verranno restituiti alla Città nello stato di fatto in cui si 


troveranno e le opere conseguenti agli Interventi eseguiti da RAI in forza dell’Art. 2.1 saranno 


acquisiti gratuitamente dalla Città stessa, salva la facoltà di RAI di ripristino dello status quo 


ante  con rinuncia al rimborso degli oneri sostenuti.   


 


Art. 6 – INTERVENTI SUI NUOVI IMMOBILI RAI  







 


1 Fermi restando i rapporti contrattuali vigenti tra Città e VR&MMP, quest’ultima, in qualità di 


soggetto subconcedente, al fine di garantire a RAI, senza soluzione di continuità, il regolare 


godimento ed utilizzo dei Nuovi Immobili RAI in conformità all’uso cui sono destinati, si farà 


carico esclusivo, oltre che della manutenzione straordinaria ed ordinaria dei Nuovi Immobili 


RAI, anche degli oneri di gestione e conduzione meglio dettagliati all’Allegato sub. C, fermo 


restando che RAI rimborserà a VR&MMP i costi/spese dalla stessa sostenuti esclusivamente 


per gli oneri di cui al predetto Allegato C in relazione all’ utilizzo, da parte di RAI, dei Nuovi 


Immobili RAI fino ad un ammontare massimo di spesa, per ciascun anno di durata (periodi di 


12 mesi) della Seconda Convenzione, di euro 160.000,00 IVA esclusa. Devono intendersi 


ricompresi negli oneri di cui al predetto Allegato C, rimborsabili da RAI entro il predetto 


massimale, anche gli interventi di ordinario mantenimento dei Nuovi Immobili RAI (es. 


riparazione serrature, porte, maniglioni, vetri). Tale rimborso sarà effettuato da RAI 


mensilmente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta effettuata da VR&MMP e 


con pagamento sul c.c. che verrà da quest’ultima indicato.  In ogni caso, ai fini del rimborso, 


VR&MMP dovrà presentare a RAI i giustificativi delle spese/costi effettivamente sostenuti. 


2 La necessità dell’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere richiesta 


da RAI a VR&MMP e dovrà essere autorizzata dalla Città di Torino. L’autorizzazione potrà 


essere negata solo qualora l’esecuzione di detti interventi non sia strettamente necessaria per 


l’effettivo utilizzo dei Nuovi Immobili da parte di RAI ovvero qualora non si tratti di interventi 


richiesti da RAI per evitare pregiudizi/danni/situazioni di pericolo per persone e/o cose. 


3 Eventuali ulteriori opere o interventi non compresi nell’Allegato T2 che RAI ritenesse di 


effettuare dovranno essere autorizzati dalla Città di Torino, qualora comportino la realizzazione 


di manufatti inamovibili alla scadenza della Nuova Convenzione.  


4 VR&MMP dichiara e garantisce che tutte le attività incluse nell’Allegato sub . C nonché gli 


interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria saranno realizzati ad esclusivo carico e 


onere e sotto l’esclusiva responsabilità di VR&MMP stessa, nel rispetto di tutta la normativa, a 


qualsiasi titolo, applicabile in relazione a detti attività/interventi e/o alle modalità di 


realizzazione degli stessi (anche con riferimento alla scelta dei soggetti terzi dei quali 


VR&MMP potrà avvalersi, in conformità a quanto infra meglio specificato). VR&MMP ha fatto 


presente a RAI che tali interventi potranno essere attuati, in tutto od in parte, anche tramite 


terzi, del cui operato VR&MMP risponderà come del fatto proprio. 


5 Le Parti riconoscono che le obbligazioni contrattuali di cui all’art. 4 commi 2 e 3 della Prima 


Convenzione sono state regolarmente adempiute da VR&MMP e da RAI, nonché le 


obbligazioni conseguenti al “Primo Atto di Proroga” sono in via di regolare adempimento da 


parte di VR&MMP e pertanto, ad avvenuta ultimazione da parte di VR&MMP degli interventi di 







 


cui all’Allegato sub D, Rai provvederà al pagamento dell’importo di € 67.750, oltre IVA, quale 


quota parte dell’importo previsto nel Primo Atto di Proroga, entro 30 (trenta) giorni 


dall’emissione della relativa fattura da parte di VR&MMP. 


6. VR&MMP assume, con riferimento alle attività di cui all’Allegato sub C nonché agli interventi di 


manutenzione ordinaria e  straordinaria ogni responsabilità civile, penale e/o amministrativa, 


onere e/o gravame comunque derivante e/o connessa alla realizzazione degli stessi, che non 


dovranno in ogni caso interferire con le attività nel frattempo poste in essere da RAI per 


l’esercizio della propria attività nei Nuovi Immobili RAI.  VR&MMP sarà responsabile per 


qualsiasi danno ai Nuovi Immobili RAI procurato da essa e/o da terzi sia nell’esecuzione di 


detti interventi/attività che di futuri interventi e attività che abbiano ad interessare, più in 


generale, gli Immobili ex-FERT. 


Art. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE 


1.  La presente Seconda Convenzione, al pari della Prima Convenzione, è stipulata a condizioni 


non commerciali, senza la previsione di un corrispettivo per l’uso dei Nuovi Immobili RAI, in 


considerazione di quanto evidenziato sub Premessa g), fermo restando esclusivamente il 


rimborso dei costi di cui al precedente art. 6 della presente Seconda Convenzione, alle 


condizioni ed ai termini ivi stabiliti.  


Art. 8 – ONERI  - RESPONSABILITA’ 


1. La RAI, alla consegna dei Nuovi Immobili RAI, è stata e, con riferimento al “Teatro 2”, sarà 


costituita custode degli stessi e dovrà usarli e mantenerli con la diligenza del buon padre di 


famiglia. 


2. RAI dovrà essere munita di tutte le autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività cui è 


destinato l’uso dei Nuovi Immobili RAI nonché per gli Interventi di cui all’art. 2.1; tali attività 


dovranno essere svolte dalla RAI nel rispetto delle norme in vigore, ricadendo su di essa 


qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione di dette attività, ed in particolare delle 


eventuali sanzioni amministrative e penali per infrazioni connesse alla gestione delle attività, ivi 


comprese quelle derivanti da violazioni di norme a salvaguardia della salute, della sicurezza e 


dell’ambiente, salvo che si tratti di responsabilità derivanti da difetti dei Nuovi Immobili RAI, 


responsabilità che sono e restano ad esclusivo carico di VR&MM e della Città di Torino. 


3. VR&MMP sarà quindi pienamente manlevata ed esonerata da qualsiasi responsabilità con 


riferimento alle attività svolte da RAI all’interno dei Nuovi Immobili RAI, nei termini di cui al 


precedente paragrafo 2 del presente articolo, assumendo RAI piena responsabilità per 


qualsiasi danno ai Nuovi Immobili RAI procurato da essa e/o da terzi da essa incaricati nel 


corso ed in forza della presente Seconda Convenzione, salvo che si tratti di responsabilità 







 


derivanti da difetti dei Nuovi Immobili RAI, responsabilità che sono e restano ad esclusivo 


carico di VR&MM e della Città di Torino. 


4. RAI assume a proprio esclusivo carico e onere: 


a. la vigilanza e la custodia degli Immobili ex-FERT, quali meglio descritti ed individuati nella 


planimetria allegata sub A, ivi inclusi, pertanto anche la palazzina uffici e l’edificio aule il cui 


uso è riservato alla Città di Torino fino a quando la Città di Torino, previa comunicazione 


scritta alla RAI, non disponga diversamente; 


b. la pulizia dei locali all’interno dei Nuovi Immobili RAI, come individuati in colore azzurro, 


nella planimetria allegata sub A nonché del parcheggio dalla stessa utilizzato. 


c. le utenze riferite alla porzione di compendio costituita dai Nuovi Immobili Rai e da ogni altra 


porzione che dovesse successivamente essere utilizzata da RAI, nonché i costi per 


l’acquisto e l’installazione dei relativi misuratori. 


d. imposte, tasse, tributi a carico del concessionario per legge. 


5. Gli oneri di cui al presente Articolo saranno assunti da RAI con riguardo all’Immobile “Teatro 


2”, a far tempo dalla data di consegna dello stesso di cui all’Art.2.1, lett. (ii), della presente 


Seconda Convenzione. 


6. Per tutta la durata della presente Seconda Convenzione, RAI avrà diritto di far accedere ai 


Nuovi Immobili RAI incaricati e/o personale anche di altre società del Gruppo e/o di terzi 


estranei al Gruppo dei quali Rai decida di avvalersi, a proprio insindacabile giudizio, ai fini dello 


svolgimento delle proprie attività. 


7. Per tutta la durata della presente Seconda Convenzione, RAI avrà diritto di far installare 


realizzare, da incaricati e/o personale anche di altre società del Gruppo e/o terzi estranei, le 


opere e gli interventi, presso i Nuovi Immobili RAI che saranno ritenute a proprio insindacabile 


giudizio necessarie per l'esercizio delle attività previste nonché avrà diritto, secondo le 


disposizioni regolamentari della Città di Torino, a posizionare e/o far stazionare i mezzi e/o il 


personale da RAI ritenuti necessari per il regolare svolgimento delle attività ad essa facenti 


capo anche nelle zone limitrofe agli Immobili ex-FERT. 


8. Per tutta la durata della presente Seconda Convenzione, VR&MMP, che continuerà ad 


assicurare l’ottimale gestione e coordinamento degli Immobili ex-FERT, e la RAI 


concorderanno in buona fede, tenendo conto degli spazi da ciascuna di essi utilizzati, le 


modalità di ripartizione delle eventuali spese che rimanessero comuni. 







 


9. Le Parti si danno atto che, quando la Città di Torino avrà trasferito i propri uffici comunali nella 


palazzina uffici a due piani fuori terra ubicata all’angolo tra corso Lombardia e via Terni, 


nonché nel limitrofo edificio aule, la Città di Torino e la RAI disciplineranno direttamente in 


buona fede le modalità di ripartizione delle spese di utenza e della vigilanza degli Immobili ex-


FERT, tenendo conto dell’incidenza delle parti dei medesimi da ciascuno utilizzate. In tale atto 


verrà disciplinato anche l’utilizzo del parcheggio. Analoga previsione troverà applicazione 


anche nel caso in cui l’uso dei predetti spazi venisse ceduto dalla Città di Torino a terzi. 


10. VR&MMP e la Città di Torino dichiarano di essere pienamente legittimati alla sottoscrizione 


della presente Seconda Convenzione ed all'assunzione di tutte le obbligazioni ivi previste, in 


conformità alla propria organizzazione ed alla normativa, a qualsiasi titolo, applicabile, anche 


con riferimento alla relativa procedura di affidamento. In particolare, VR&MMP e la Città di 


Torino garantiscono di non aver posto in essere in precedenza e che non porranno in essere – 


direttamente e/o indirettamente, anche per il tramite di società terze - alcun atto, commissivo 


e/o omissivo, che possa pregiudicare, anche solo in parte, la pacifica e libera disponibilità, da 


parte di RAI, dei Nuovi Immobili RAI, così come prevista nella presente Seconda Convenzione 


e per l'intera durata della stessa e di poter validamente concludere la presente Seconda 


Convenzione con RAI, a tal fine manlevando e tenendo indenne RAI da qualsiasi somma che 


la stessa fosse tenuta a pagare a terzi, a qualsiasi titolo e/o in qualsiasi tempo (anche in data 


successiva alla cessazione della presente Seconda Convenzione) in ragione di quanto 


sopra, ivi inclusi tutti i costi che RAI abbia sostenuto per i Nuovi Immobili RAI sino a quella data 


e quelli che si dovesse trovare a sostenere per intervenuta indisponibilità, in tutto od in parte, 


dei Nuovi Immobili RAI. 


 


Art. 9 - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI – TARGHE E INSEGNE 


1. La RAI potrà eseguire miglioramenti e/o addizioni per l’attività esercitata informando 


preventivamente, di volta in volta, la Città di Torino e VR&MMP. A tal riguardo tutte le addizioni 


e migliorie realizzate dal Sub Concessionario sugli immobili oggetto della presente Seconda 


Convenzione sono acquisite in proprietà della Città di Torino dal momento della loro 


esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a 


qualsiasi titolo. Eventuali modifiche murarie da parte di RAI dovranno essere realizzate previo 


conseguimento, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni di legge e dei relativi, successivi 


accatastamenti delle stesse. 


2. La RAI è autorizzata a esporre all’esterno degli Immobili RAI targhe ed insegne, secondo le 


modalità previste dal Regolamento comunale e nei limiti delle prescrizioni delle autorità 


competenti, previa comunicazione a VR&MMP e alla Città di Torino. 


 







 


Art. 10 - COMPLETEZZA DELL’ACCORDO E MODIFICHE 


1. Le Parti convengono che le condizioni di cui alla presente Seconda Convenzione debbano 


ritenersi uniche ed esaustive della disciplina negoziale tra di esse. Pertanto, la presente 


Seconda Convenzione formalizza la totalità delle intese tra le Parti, in relazione all’oggetto da 


esso disciplinato e abroga e sostituisce qualsiasi accordo, scritto e verbale, intervenuto tra le 


Parti sul medesimo oggetto.  


2. Qualsiasi modificazione o correzione delle presenti previsioni contrattuali dovrà essere 


preventivamente concordata, per iscritto, tra le Parti medesime e sottoscritta dai rispettivi 


rappresentanti dotati di idonei poteri. 


 


Art. 11 – COMUNICAZIONI – PRIVACY – CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 


CONTROLLO E PTPC 


1. Ai fini del presente accordo le Parti indicano i seguenti recapiti: 


- VR&MMP: presso la propria sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 15; PEC: 


___________; 


- RAI: Direzione Asset Immobiliari e Servizi / Asset Management, via Cavalli 6 Torino; PEC: 


raispa@postacertificata.rai.it; 


- Città di Torino: Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde; PEC: 


patrimonioimmobiliare@pec.comune.torino.it. 


2. Ogni comunicazione scritta tra le Parti dovrà essere inviata ai recapiti sopra indicati. 


3. Ogni eventuale variazione dei recapiti dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, a 


mezzo lettera raccomandata A/R o PEC. 


4. Ciascuna Parte e la Città di Torino si impegnano a conformarsi alle disposizioni recate dal 


D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (c.d. Codice Privacy) nell’eventuale 


trattamento di dati personali implicati dall’esecuzione della presente Seconda Convenzione, 


fermo restando l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del predetto Codice Privacy. 


5. La Città di Torino e VR&MMP prendono atto dei principi etici generali di onestà e osservanza 


della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, 


diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice etico, del Modello di 


Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito “MOGC”), del Piano Triennale Per la 


Prevenzione della Corruzione (di seguito “PTPC”) e dei relativi protocolli adottati da RAI ai 







 


sensi del D. Lgs. 231/2001 e della normativa anticorruzione, così come pubblicati sul sito 


internet www.rai.it e garantiscono di adottare e che adotteranno, nell’ambito delle attività di 


propria pertinenza ai sensi della presente Seconda Convenzione, comportamenti in linea con i 


principi contenuti nei predetti Codice etico, MOGC, PTPC e relativi protocolli, che porteranno a 


conoscenza, affinché vi si attengano, anche di tutti i loro dipendenti e/o collaboratori e/o di 


qualsiasi soggetto comunque coinvolto, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle attività previste 


nella presente Seconda Convenzione. La Città di Torino e VR&MMP dichiarano di non essere 


a conoscenza di fatti rilevanti, ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 e della normativa 


anticorruzione, nel loro rapporto con la RAI, in particolare nella fase delle trattative e della 


stipulazione della presente Seconda Convenzione e si impegnano, per quanto di loro 


spettanza, a vigilare sull'esecuzione della stessa in modo da scongiurare il rischio di 


commissione dei reati previsti dal decreto sopra citato e/o dalla normativa anticorruzione, 


nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge ed ai 


loro strumenti di organizzazione interna. In particolare e senza limitare la generalità di quanto 


qui previsto, VR&MMP dichiara e garantisce che non effettuerà trasferimenti, diretti e/o indiretti, 


dei rimborsi ricevuti da RAI ai sensi della presente Seconda Convenzione che possano 


comportare, a qualsiasi titolo, la violazione delle disposizioni in materia di anticorruzione. 


 


Art. 12 - SPESE DI CONTRATTO  


1. Le spese di registrazione della presente Seconda Convenzione sono a carico del Sub 


Concessionario, il quale chiede, agli effetti fiscali, trattandosi di prestazioni rilevanti ai fini IVA, 


che la registrazione avvenga solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 


1986 n.131. 


 


Art. 13 – FORO COMPETENTE 


1. Ogni controversia relativa alla presente Seconda Convenzione è rimessa all’esclusiva 


competenza del Foro di Torino. 


 
 
Art. 14 – CONTENUTI MINIMI DELLA NUOVA CONVENZIONE 
 
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 4 della presente Seconda Convenzione, con la 


sottoscrizione della stessa, la Città di Torino e RAI si impegnano ad inserire nella Nuova 


Convenzione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui ai seguenti articoli della presente Seconda 


Convenzione: 


a. 2.4; b. 2.5; c. 3; 







 


d. 5; 


e. 6.1; 


f. 6.2; 


g. 6.3; 


h. 6.6; 


i. 7; 


j. 8.1; 


k. 8.2; 


l. 8.3; 


m. 8.4; 


n. 8.5; 


o. 8.6; 


p. 8.7; 


q. 8.8; 


r. 8.1 


s. 8.9; 


t. 8.10; 


u. 9; 


v. 10; 


w. 11; 


x. 12; 


y. 13 


 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, addì……………………..del mese 


di dicembre 2016. 


 


 


Virtual Reality & Multi Media Park s.p.a. in liquidazione 


Il Liquidatore Franco Nada 


 


 


RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. 


 


 


 


Città di Torino 
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ALLEGATO C  
ONERI DI GESTIONE E CONDUZIONE 


IMMOBILI RAI 
 


Parte 1 
 


Manutenzione degli impianti elettrici e di climatizzazione presso gli 
insediamenti Rai del Centro di Produzione TV di Torino: 


- C.so Lombardia 194 Torino 
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RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA 


Ai termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Allegato deve attribuirsi lo stesso 
significato previsto nella Convenzione sottoscritta in data 17 febbraio 2015 e successive 
proroghe tra RAI e VR&MMP, ove ivi non espressamente previsto diversamente. 
Gli interventi qui descritti sono finalizzati a garantire la migliore gestione e conduzione 
degli Immobili Rai, assicurando l’esercizio e un’adeguata manutenzione agli impianti 
elettrici e di climatizzazione, idrico sanitari, idrici antincendio installati presso gli 
Immobili Rai. 
In particolare, si precisa che VR&MMP è addivenuta alla decisione di concedere a Rai 
l’uso degli Immobili Rai all’imprescindibile condizione di effettuare essa stessa – 
eventualmente anche per il tramite di ditte specializzate dalla stessa incaricate nel 
rispetto della normativa applicabile - gli interventi qui descritti, per assicurare una 
migliore salvaguardia degli immobili in questione. 
Il contesto in cui si inseriscono gli interventi di manutenzione degli impianti è 
essenzialmente in un insediamento dedicato alla Produzione/Post-Produzione 
Televisiva. 
Gli impianti, così come descritti ed elencati nella parte 3a del presente documento, si 
dividono in: 
- impianti realizzati da RAI 
- impianti già presenti presso gli Immobili Rai e della Proprietà e/o di VR&MMP e/o di 
terzi aventi rapporti esclusivamente con la Proprietà e/o con VR&MMP.  


 
 
Impianti elettrici 
Gli interventi, descritti nel presente Allegato, sono rivolti a migliorare il 
livello di servizio e a garantire l’utilizzo degli impianti, mantenendone il 
valore patrimoniale e favorendone l’adeguamento tecnico e normativo. 
Gli obiettivi principali da perseguire sono: 
• ottimizzare l’uso degli impianti e prolungare il loro ciclo di vita, 


salvaguardandone il valore patrimoniale nel tempo; 
• garantire il corretto funzionamento ed il buono stato di conservazione 


degli impianti; 
• garantire la continuità del servizio ed il mantenimento dei parametri di 


funzionamento; 
• garantire le prestazioni a un livello ottimale, pari a quello iniziale di 


presa in carico degli impianti; 
• garantire l’adempimento di tutte le prescrizioni di legge; 
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La disponibilità di energia elettrica, per il servizio reso dalla Rai, costituisce 
un elemento fondamentale. Tale parametro rappresenta un cardine 
imprescindibile non solo nella fase di progettazione degli impianti ma 
anche nella fase di manutenzione degli stessi. Un’elevata disponibilità può 
essere infatti ottenuta anche con un attenta pianificazione della 
manutenzione. 
Gli impianti elettrici presenti e/o che saranno presenti presso gli Immobili 
Rai hanno origine dalle centrali elettriche. Le centrali, costituite 
essenzialmente dalle cabine di trasformazione e dai quadri di distribuzione, 
rappresentano il cardine del sistema elettrico, essendo il luogo dove 
l’energia elettrica della rete di distribuzione viene trasformata e distribuita 
verso le utenze. In particolare, nelle centrali elettriche sono inserite le 
apparecchiature destinate a sopperire ad eventuali interruzione della 
fornitura di energia elettrica per le sole aree studi e uffici tecnologici, quali 
sistemi di continuità (UPS) in grado di intervenire in sostituzione della rete a 
“tempo zero”. Dalle centrali elettriche, in modo radiale, l’energia viene 
distribuita ai vari quadri elettrici di zona come ad esempio: 
1) Quadri elettrici per gli Studi Televisivi (Luci sceniche e per la 


scenografia TV); 
2) Quadri elettrici per locali tecnici di produzione/post-produzione TV;  
3) Quadri elettrici per gli Studi; 
4) Quadri elettrici per le Sale Apparati TV; 
5) Quadri elettrici per le Sale Apparati Server; 
6) Quadri elettrici per le Sale Apparati Server 
7) Quadri elettrici per gli impianti tecnologici di condizionamento; 
8) Quadri elettrici Luce/FM di piano. 


Normalmente i quadri elettrici dalla posizione 1) alla posizione 6) sono 
installati in prossimità delle utenze c.d. impianti tecnici e le alimentano 
tramite condutture in cavo o piccoli condotti sbarre di tipo isolato. 
I quadri elettrici per gli impianti di condizionamento sono installati 
all’interno delle centrali omonime (normalmente in prossimità della 
centrale elettrica) ed hanno potenze elettriche elevate.  
I quadri elettrici nella posizione 7) alimentano (normalmente con 
condutture in cavo) tutti gli impianti luce e forza motrice di servizio degli 
insediamenti: 
• corpi illuminanti di ogni tipo; 
• corpi illuminanti per illuminazione di sicurezza e di emergenza; 
• prese FM di ogni tipo e portata; 
• utenze varie dedicate ai servizi, ecc. 
Per gli impianti elettrici si prevede una suddivisione delle utenze come di 
seguito evidenziato: 
a) Utenze normali la cui alimentazione può essere soggetta alle 


interruzioni dovute a guasti sulla rete del distributore o derivanti dai 
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lavori di manutenzione sull’impianto Rai (impianti luce/forza motrice 
normale, impianti tecnologici, ecc.). 


b) Utenze privilegiate la cui alimentazione, pur ammettendo 
un’interruzione momentanea, deve essere ripristinata in tempi compresi 
fra una trentina di secondi e qualche minuto (impianti luci di ripresa, 
impianti di condizionamento a servizio degli impianti tecnici, impianto 
luce/forza motrice privilegiata, quadri alimentazione servizi prioritari, 
ecc). 


c) utenze che, per la loro importanza, necessitano di un’alimentazione di 
continuità assoluta - impianti tecnici per la gestione dello studio e degli 
uffici tecnici (utenze strategiche). 


Spesso gli impianti, anche se coesistenti all’interno dello stesso edificio, 
hanno diversa datazione a causa di adeguamenti alla normativa o 
ristrutturazioni per adattamento a diverse destinazioni d’uso. 
 
 
 
Impianti di climatizzazione, idrico sanitari, idrici antincendio 
Per impianti di climatizzazione si intendono: 
• gli impianti per il riscaldamento degli ambienti; 
• gli impianti per il raffreddamento degli ambienti e per il 


raffreddamento degli apparati tecnici; 
• gli impianti di ventilazione, estrazione/aspirazione aria; 
• gli impianti di trattamento aria; 
• gli impianti di evacuazione fumi. 
 
Per impianti idricosanitari si intendono: 
• gli impianti di adduzione e scarico acque nere, bianche, piovane. 
• è competenza dell’appaltatore la pulizia e la rimozione di formazioni 


ostruenti le vie di scarico acque anche con la rimozione di eventuali 
formazioni di ghiaccio sui perimetri degli edifici  


 
Per impianti antincendio: 
• gli impianti idraulici di adduzione acqua per antincendio. 


 
Gli interventi, descritti nel presente Allegato, sono rivolti a migliorare il 
livello di servizio e di garantire l’utilizzo degli impianti, mantenendone il 
valore patrimoniale e favorendone l’adeguamento tecnico e normativo. 
Gli obiettivi principali da perseguire sono: 
• ottimizzare l’uso degli impianti e prolungare il loro ciclo di vita, 


salvaguardandone il valore patrimoniale nel tempo; 
• garantire il corretto funzionamento ed il buono stato di conservazione 


degli impianti; 
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• garantire la continuità del servizio ed il mantenimento dei parametri di 
funzionamento; 


• garantire le prestazioni a un livello ottimale, pari a quello iniziale di 
presa in carico degli impianti; 


• garantire l’adempimento di tutte le prescrizioni di legge; 
• garantire la qualità delle condizioni ambientali nei locali, nel rispetto 


della Normativa vigente; 
• contenere, ottimizzandoli, i consumi energetici. 
 
La disponibilità degli impianti di climatizzazione (riscaldamento,  
ventilazione, trattamento aria, evacuazione fumi, di adduzione e scarico 
acque, idraulici di antincendio, elettrici (asserviti agli impianti oggetto di 
manutenzione), per il servizio reso dalla Rai, costituisce un elemento 
fondamentale. Tale parametro rappresenta un cardine imprescindibile non 
solo nella fase di progettazione degli impianti ma anche nella fase di 
manutenzione degli stessi. Un’elevata disponibilità può essere infatti 
ottenuta anche con un attenta pianificazione della manutenzione. 
Gli impianti di climatizzazione presenti e/o che saranno presenti presso gli 
Immobili Rai sono prevalentemente di tipo autonomo o hanno origine da 
pompe di calore ad assorbimento, alimentate a metano. 
Gli ambienti serviti dagli impianti di climatizzazione sono ad esempio: 
1. studi Televisivi; 
2. regie Televisive; 
3. sale apparati TV; 
4. locali tecnici di produzione/post-produzione TV; 
5. sale apparati Server; 
6. uffici, sale riunioni e altri ambienti. 


 
Negli studi Televisivi la climatizzazione è realizzata mediante pompe di 
calore aria-aria del tipo “Roof-Top”, specifiche per ambienti caratterizzati 
da affollamento elevato e variabile e situate in prossimità degli ambienti in 
questione. 
 
Le sale apparati tecnici hanno impianti dedicati al raffreddamento degli 
stessi costituiti da condizionatori autonomi di precisione ad armadio, ad 
espansione diretta, con mandata dal basso. 
Gli ambienti ad uso ufficio, piccoli locali tecnici ecc. sono corredati di  
impianti di benessere costituiti da ventilconvettori (fan coils) con l’ausilio 
di aria primaria trattata proveniente, mediante canalizzazioni, da apposita 
unità di trattamento aria. 
 
Spesso gli impianti, anche se coesistenti all’interno dello stesso edificio, 
hanno diversa datazione a causa di adeguamenti alla normativa o 
ristrutturazioni per adattamento a diverse destinazioni d’uso. 
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CALCOLO DELLA SPESA E PROSPETTO 


ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 


 


Manutenzione degli impianti elettrici e di climatizzazione presso gli 
insediamenti Rai del Centro di Produzione TV di Torino: 


- C.so Lombardia 194 Torino 
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TORINO CPTV - C.so Lombardia, 194 (TO) 


 


INSEDIAMENTO IMPORTO A 
CANONE/ANNO 


ONERI 
DELLA 


SICUREZZA  


IMPORTO EXTRA 
CANONE/ANNO 


TOTALE LOTTO 


 
TORINO CPTV - C.so Lombardia, 194 (TO) 
(Esercizio e Manutenzione) 
 


€ 134.400 € 1.000,00 € 24.600,00 
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MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA  


(A CANONE) 
 
 


Data Attività (verifica, controllo, 
intervento) 


Tempo 
impiegato 


Eventuale 
ripristino/sostituzione di 


apparecchiature elettriche 
(previste nel programma di 


manutenzione) 


Note 
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MANUTENZIONE CORRETTIVA  


(A CANONE) 
 
 


Data Descrizione intervento 
(riparazione/fornitura e posa) 


U.M. Quantità Note 
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MANUTENZIONE RICORRENTE 
(IMPIANTI ELETTRICI - A CANONE) 


 
 


Data Descrizione intervento 
(come da tabelle del par. “Manutenzione 


ricorrente”) 


U.M. Quantità Note 
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MANUTENZIONE EXTRA CANONE 


(A RICHIESTA) 
 
 


Data Descrizione 
intervento (fornitura 


e posa) 


Rif. (Prezziario 
Dei, ecc.) 


U.M. Quantità Importo 
unitario 


Importo 
totale 


Personale 
impiegato 


(nominativi) 


Note 


         
         
         
         
         


 
 


 








 
 


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
 


AREA PATRIMONIO – SERVIZIO DIRITTI REALI 


 
 
 


Piazza Palazzo di Città, 7 - 10122 Torino – fax +39.011.4421979 
www.comune.torino.it 


 


 
 
 


 
Deliberazione avente ad oggetto: COMPENDIO COMUNALE EX FERT SITO IN CORSO 
LOMBARDIA 194. CONVENZIONE DO UT FACIAS CON VR&MMP S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE.  SUBCONCESSIONE A RAI S.P.A. SINO AL 31.10.2019. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 2012 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento in oggetto è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale 
in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, in quanto consente di mantenere le 
porzioni di compendio Ex Fert in subconcessione a Rai in efficienza manutentiva, con un 
rimborso massimo a carico di quest’ultima, per gli interventi che effettuerà VR&MMP, di  euro 
160.000,00 IVA esclusa; RAI inoltre si farà carico degli oneri di vigilanza e custodia dell’intero 
compendio nonché di pulizia dei locali e utenze delle porzioni in subconcessione. La futura 
concessione diretta Città/RAI sarà disciplinata mantenendo inalterato l’ammontare del rimborso. 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE DI AREA 
          Giuseppe Nota 
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PARTE 3 


ALLEGATO C 


 
 


ELENCO IMPIANTI E 
APPARECCHIATURE 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Il presente documento descrive sinteticamente la consistenza degli impianti situati negli Immobili 
Rai: 


 


Insediamento di Corso Lombardia 194 


L’insediamento è composto dai seguenti edifici e locali: 


� Locale guardiania (ingresso pedonale piano terra) in cui è ubicata la centralina allarmi e la 
centralina antincendio; 


� Teatro 1 piano fuori terra (di seguito chiamato p.f.t.) ; 
� Teatro 2 p.f.t.; 
� Teatro di posa 3 – magazzino costumi  p.f.t.; 
� Locale officina p.f.t.; 
� Locale montaggio e pittura p.f.t. 
� Locale premontaggio e verifica scene p.f.t.;  
� Locale falegnameria p.f.t.; 
� Locali camerini e locali trucco e parrucco (ubicati fra teatro 1 e 2 – edifico B)  p.f.t.; 
� Gruppi frigo p.f.t. (lato via terni); 
� Cabina elettrica e cabina M.T. piano interrato; 
� Centrale termica e locale CTA piano interrato; 
� Locale motopompa e vasca di accumulo piano interrato. 
� Motopompa LOMBARDINI 84 CV (Sigla 4 LD 820) a GASOLIO per gruppo di 


pompaggio antincendio ed il motore elettrico è da 11 KW. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


IMPIANTI ELETTRICI 


Gli impianti elettrici sono da considerare completamente di proprietà Rai. 







Corso Lombardia, 194 


DESCRIZIONE IMPIANTI/APPARECCHIATURE  U.M.  


QUADRI ELETTRICI  NUOVI    


QGBT 2  QUADRO GENERALE BT DI CABINA FERT2 n. 1 


QBT-T1  QUADRO ELETTRICO DI SMISTAMENTO BT TEATRO 1 n. 1 


QBT-T2  QUADRO ELETTRICO DI SMISTAMENTO BT TEATRO 2 n. 1 


QCDZ-T1  QUADRO ELETTRICO CONDIZIONAMENTO TEATRO 1 n. 1 


QCDZ-T2  QUADRO ELETTRICO CONDIZIONAMENTO TEATRO 2 n. 1 


QS-T1  QUADRO ELETTRICO SERVIZI DI SICUREZZA TEATRO1 n. 1 


QS-T2  QUADRO ELETTRICO SERVIZI DI SICUREZZA TEATRO2 n. 1 


QEAS  QUADRO ELETTRICO ALIMENTAZIONE SOCCORRITORI     n. 1 


QEEAP  QUADRO ELETTRICO ELETTROPOMPE ACQUE PIOVANE n. 1 


   


QUADRI ELETTRICI  ESISTENTI   


QMT  QUADRO MEDIA TENSIONE n. 1 


QGBT1  QUADRO GENERALE BT n. 1 


QSCE A-B  QUADRO SOTTOCENTRALE CDZ EDIFICIO A-B n. 1 


QSSCP  QUADRO SOTTOSTAZIONE CDZ PALAZZINA n. 1 


QCT-CF  QUADRO CENTRALE TERMICA-FRIGO n. 1 


QPRES  QUADRO CENTRALE PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO n. 1 


QAASC  QUADRO ALIMENTAZIONE ASCENSORE n. 1 


QC  QUADRO CABINA n. 1 


QEP  QUADRO ELETTRICO ACQUA PIOVANA n. 1 


QIEM  QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA n. 1 


QIES  QUADRO ILLUMINAZIONE ESTERNA n.  1  


QLA1  QUADRO ASCENSORE EDIFICIO A n. 1 


QLA2  QUADRO ASCENSORE EDIFICIO B n. 1 







QLAP  QUADRO ASCENSORE PALAZZINA n. 1 


QPI-A  QUADRO PIANO INTERRATO A n. 1 


QPI-B  QUADRO PIANO INTERRATO B n. 1 


QPT-A QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO A n. 1 


QPT-B QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO B n. 1 


QPP-AA  QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO A n. 1 


QPP-AB  QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO A PRESE E LUCE AULE n. 1 


QPP-B  QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO B n. 1 


QPS-A  QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO A n. 1 


QPS-B  QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO B n. 1 


QGP  QUADRO GENERALE PALAZZINA n. 1 


QUPZT  QUADRO UFFICI PALAZZINA PIANO TERRA n. 1 


QUPZP  QUADRO UFFICI PALAZZINA PIANO PRIMO n. 1 


UPS    APPARECCHIATURE DA DEFINIRE CON COPERTURA DI 2 PER STUDIO 
Più LUCI DI EMERGENZA 
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ALLEGATO C 
 


MANUTENZIONE 
ORDINARIA  
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PROGRAMMA DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA 


(IMPIANTI ELETTRICI) 
 


 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA. 


 
Allo scopo di garantire le condizioni di funzionamento e di conservazione degli impianti 
elettrici, VR&MMP dovrà organizzare visite di manutenzione programmata, 
individuando le frequenze ottimali d’intervento, le modalità di esecuzione degli 
interventi, il tipo di verifica e le attività puntuali di controllo, provvedendo inoltre, al 
monitoraggio di dettaglio e alla diagnosi delle prestazioni. 
Di seguito viene fornita la prestazione tecnica minima per la manutenzione 
programmata, indicazioni che VR&MMP dovrà assumere come riferimento nella 
predisposizione del piano di manutenzione. 
 
 
 


 Codice Descrizione  
    
 ELT Elettricista  
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IMPIANTI ELETTRICI  
 
 


QUADRI ELETTRICI  frequenza 
annuale 


qualifica 
operatori 


 
• Verifica efficienza dei dispositivi presenti sui quadri ed eventuale 


sostituzione delle apparecchiature guaste secondo le indicazioni del 
capitolato; 


• verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione; 
• controllo generale del funzionamento di tutta la strumentazione; 
• controllo ed eventuale sostituzione di lampade di segnalazione e 


lampade spia 
• controllo dell’equilibratura dei carichi sulle tre fasi ed eventuale 


modifica del cablaggio; 
• verifica della conservazione del previsto grado di protezione del 


quadro; 
• controllo dell’eventuale presenza di surriscaldamenti localizzati; 
• verifica della continuità dei circuiti di terra; 
• verifica della continuità elettrica della carpenteria; 
• misura dell’isolamento dei circuiti ausiliari di strumentazione; 
• controllo degli ancoraggi di fissaggio; 
• serraggio dei morsetti, delle connessioni dei cavi, delle sbarre ed in 


generale di tutta la bulloneria; 
• verifica dell’efficienza dei dispositivi di chiusura delle carpenterie di 


contenimento delle apparecchiature ed eventuale ingrassaggio di 
cerniere e chiusure; 


• controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale 
situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati; 


• verifica della corretta applicazione sul quadro e/o delle targhette 
identificatrici delle utenze e/o dei circuiti ed eventuale correzione, 
applicazione e ripristino di quelle mancanti,illeggibili o danneggiate; 


• pulizia generale del quadro elettrico. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ELT 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici e di climatizzazione installati presso gli insediamenti Rai del Centro di 
Produzione TV di Torino- C.so Lombardia, 194 (TO) 


 


Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. 
Direzione Asset Immobiliari e Servizi       Pag. 4/59 


 
 
 


IMPIANTI ELETTRICI  
 
 


INTERRUTTORI - CONTATTORI - SEZIONATORI  frequenza 
annuale 


qualifica 
operatori 


 
• Verifica della continuità elettrica dei contatti; 
• serraggio delle connessioni; 
• controllo ed eventuale sostituzione come da capitolato; 
Interruttori: 
• verifica e taratura delle protezioni; 
• verifica dei tempi e delle correnti di intervento degli interruttori 


differenziali; 
Contattori: 
• misura dell’isolamento della bobina di comando; 
• verifica e regolazione dei relè termici; 
Sezionatori: 
• controllo ed eventuale sostituzione fusibili limitatori secondo 


indicazioni del capitolato; 
 


 
 
 
 
 
 
 
2 


 
 
 
 
 
 
 


ELT 
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IMPIANTI ELETTRICI  
 
 
Motori 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo mensile   
 


• Controllo generale dello stato del motore 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 


bulloneria, ecc. 
• Verifica delle vibrazioni e dei rumori anormali 
• Verifica del corretto funzionamento con prove di marcia ed arresto e 


variazioni di carico 
• Controllo della temperatura del motore 
• Controllo dell’efficienza dell’eventuale ventola, verificando che non vi siano 


occlusioni sulle bocche di ingresso dell’aria 
• Controllo dell’allineamento del motore con altre apparecchiature (pompe, 


ventilatori, ecc.) ed eventuale regolazione 
• Controllo dello stato dei giunti e degli organi di trasmissione (pulegge, 


cinghie, tendicorde, ecc.), con verifica della tesatura e dello stato di usura ed 
eventuale sostituzione 


• Lubrificazione dei cuscinetti e/o delle bronzine  
• Sostituzione delle parti usurate: guarnizioni, cuscinetti, anelli di tenuta ecc. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


12 


 
 
 
 
 
 
 
 


ELT 


Controllo semestrale   
 


• Controllo della velocità e del senso di rotazione, dell’assorbimento e 
dell’isolamento dei motori 


• Controllo della corrente allo spunto e della corrente sotto carico 
• Controllo del riscaldamento e della rumorosità di cuscinetti e bronzine 


 


 
 
2 


 
 


ELT 


Controllo annuale   
 


• Controllo dell’assorbimento elettrico 
• Controllo dello squilibrio tra le fasi 
• Controllo della resistenza di isolamento 
• Verifica della taratura delle protezioni in relazione all’assorbimento dei 


motori 
• Programmazione degli interruttori a tempo sull’azionamento dei motori 
• Pulizia e lubrificazione dei vari componenti 
• Controllo di tutti i componenti ed eventuale sostituzione di quelli usurati 
• Controllo di tutte le apparecchiature elettriche, loro revisione e sostituzione 


in caso di avaria 
 


 
 
 
 
 
1 


 
 
 
 
 


ELT 
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IMPIANTI ELETTRICI  
 
 
 
INVERTER 
 


frequenza 
annuale 


qualifica 
operatori 


 
• Controllo dello stato generale; 
• Controllo del sistema di ventilazione, che le griglie di ingresso e uscita aria 


non siano ostruite,  pulizia dei filtri dell’aria; 
• Verifica letture dei messaggi sul display a bordo e verifica degli allarmi; 
• Verifica della tensione alternata e la frequenza; 
• Verifica della temperatura dei dissipatori termici dei semiconduttori; 
• Verifica condizioni di interruttori, sezionatori e fusibili; 
• Verifica Strumenti di misura; 
• Verifica tensioni e correnti ingresso e circuito AC (tensioni e correnti 


ingresso rete e uscita al motore, condensatori di filtro AC ); 
• Verifica tensione e rampa di salita e discesa; 
• Verifica grandezze elettriche di ingesso e uscita; 
• Verifica taratura dei parametri riferiti al motore. 


 


 
 
 
 
 
 
 


12 


 
 
 
 
 
 
 


ELT 
 


 
 
 
 
 
 


CONDUTTURE (in canali e passerelle) frequenza 
annuale 


qualifica 
operatori 


 
• Verifica dell’integrità e dello stato di conservazione dei conduttori; 
• controllo delle morsettiere e serraggio delle connessioni; 
• verifica dell’integrità delle canalette, delle passerelle, delle cassette e 


delle scatole di passaggio e/o di derivazione, con particolare 
attenzione ai relativi coperchi; 


• controllo del prescritto grado di protezione; 
• verifica delle targhette identificatrici delle utenze sui circuiti ed 


eventuali correzioni, applicazione e  ripristino di quelle 
mancanti,illeggibili o danneggiate; 


• controllo degli ancoraggi di fissaggio; 
• serraggio della bulloneria e controllo della corrosione; 
• pulizia generale. 


 


 
 
 
 
 
2 


 
 
 
 
 


ELT 
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IMPIANTI ELETTRICI  


 
 


IMPIANTO DI TERRA  frequenza 
annuale 


qualifica 
operatori 


 
• Controllo dello stato di conservazione del sistema di dispersione con 


apertura dei pozzetti, verifica dell'assenza di corrosione o alterazioni 
meccaniche; 


• Controllo delle targhette indicatrici ed eventuale correzione e 
ripristino di quelle mancanti, illeggibili, errate o danneggiate; 


• Verifica dello stato di conservazione dei conduttori di terra, del 
collettore principale, dei conduttori equipotenziali principali e 
supplementari con verifica delle connessioni, serraggio dei capicorda 
e ripristino delle parti che dovessero risultare deteriorate; 


• Verifica della continuità dei conduttori di protezione fino al nodo 
equipotenziale. Controllo a campione sul 25% delle connessioni a 
terra (apparecchi utilizzatori o prese a spina); 


• Misura del valore della resistenza di terra; 
• Ripristino delle connessioni alle masse e delle masse estranee 


qualora, in occasione di ispezioni, dovessero risultare carenze di 
qualunque tipo; 


• Verifica dello stato di conservazione dei conduttori di protezione in 
corrispondenza delle apparecchiature con eventuale serraggio di viti 
e morsetti. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ELT 
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IMPIANTI ELETTRICI  


 
 
IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE  frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


 
• Verifica che il sistema di captazione, il sistema delle calate ed il 


sistema di dispersione siano in buono stato, che tutti i componenti 
siano in condizioni atte a garantire la funzionalità e che non vi sia 
corrosione; 


• Controllo della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale 
serraggio della bulloneria; 


• Verifica che le parti sporgenti dal tetto siano protette; 
• Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1 m dai captatori siano 


collegati con questi; 
• Controllo che le calate siano posizionate con un passo medio di 25 m 


e che vi siano gli anelli di interconnessione; 
• Verifica che sia assicurata l’equipotenzialità delle masse estranee a 


livello del suolo; 
• Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti 


terminali delle calate ed eventuale ripristino; 
• Verifica della tensione di passo e del valore della resistività del 


terreno. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


ELT 
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IMPIANTI ELETTRICI  
 
 
APPARECCHI ILLUMINANTI frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


 
• Sostituzione delle lampade, secondo necessità, con altre aventi la 


stessa potenza, la stessa emissione, la medesima temperatura di colore 
e lo stesso indice di resa cromatica, come previsto dal capitolato; 


• Sostituzione di reattori, starter, condensatori e tutti gli altri accessori 
eventualmente guasti come previsto dal capitolato. 


 


 
 
 


12 


 
 
 


ELT 


 
• Spolveratura di tutti i corpi illuminanti (lampadari, applique e 


plafoniere di qualsiasi tipo e dimensione). 
 


 
2 


 
ELT 


 
 
 
 
APPARECCHI ILLUMINANTI DI SICUREZZA AUTONOMI frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


 
• Sostituzione delle lampade e delle batterie (se autonomi), secondo 


necessità, con altri aventi dello stesso tipo e medesime caratteristiche; 
• Sostituzione di reattori, starter, condensatori e tutti gli altri accessori 


eventualmente guasti. 
 


 
 
 


12 


 
 
 


ELT 


 
• Verifica dello stato e dell’efficienza dell’impianto mediante 


l’accensione di tutti i corpi illuminanti e loro completa scarica. 
L’operazione va eseguita nei tempi e secondo modalità che non 
compromettano il buon funzionamento dell’impianto e che non 
comportino rischi di alcun genere e/o riduzione del livello di 
sicurezza;  


• Spolveratura di tutti i corpi illuminanti di qualsiasi tipo e dimensione.  
 


 
 
 
 
2 


 
 
 
 


ELT 
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IMPIANTI ELETTRICI  
 
 
RETE DI ILLUMINAZIONE ESTERNA frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


 
• Verifica dello stato e dell’efficienza dell’impianto; 
• Verifica dell’efficienza del sistema di accensione e spegnimento 


automatico (orologio, crepuscolare, ecc.) ed eventuale ritaratura; 
• Verifica dello stato di conservazione dei componenti e delle 


condutture con particolare riferimento alle cassette di derivazione e 
giunzione esterne con eventuale ripristino del prescritto grado di 
protezione; 


• Sostituzione delle lampade, secondo necessità, con altre aventi la 
stessa potenza, la stessa emissione, la medesima temperatura di colore 
e lo stesso indice di resa cromatica, come previsto dal capitolato; 


• Sostituzione accessori (reattori, starter, condensatori, ecc.) secondo 
necessità; 


• Verifica del grado di protezione dei corpi illuminanti; 
• Pulizia dei corpi illuminanti. 
 


 
 
 
 
 
 
 
2 


 
 
 
 
 
 
 


ELT 
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IMPIANTI ELETTRICI  
 
 
UTILIZZAZIONI ELETTRICHE frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


 
• Controllo ed eventuale serraggio e sistemazione delle utilizzazioni a 


parete, delle torrette a pavimento, delle colonne elettrificate, in modo 
che risultino stabilmente ancorate e mantengano il previsto grado di 
protezione; 


• Controllo ed eventuale serraggio e sistemazione delle blindo sbarre 
per la distribuzione elettrica (sia a soffitto che nei pavimenti 
sopraelevati); 


• Controllo ed eventuale serraggio dei coperchi e delle cassette; 
• Bonifica di prolunghe e di cavi di alimentazione usurati o non 


rispondenti alle norme di sicurezza; 
• Verifica dello stato di conservazione dei conduttori di protezione in 


corrispondenza delle apparecchiature con eventuale serraggio di viti 
e morsetti. 


 


 
 
 
 
 
 
4 


 
 
 
 
 
 


ELT 


 
 
 


MOTORI  frequenza 
annuale 


qualifica 
operatori 


• Controllo della resistenza di isolamento; 
• Verifica e programmazione degli interruttori a tempo 


sull’azionamento dei motori; 
• pulizia e lubrificazione dei componenti meccanici; 
• controllo delle condizioni della verniciatura di tutti gli elementi ed 


eventuale rifacimento, previa scartavetratura, trattamento con 
prodotti antiruggine e tinta di finitura protettiva. 


 
 
 
2 


 
 
 


ELT 


  
 
 
 
BATTERIE  frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


 
• Controllo del livello dell'elettrolito ed eventuale rabbocco; 
• scarica e successiva ricarica di equalizzazione; 
• misura della tensione di ogni singolo elemento e di quella totale di 


batteria. 
 


 
 
 


12 


 
 
 


ELT 
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PROGRAMMA DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
(IMPIANTI DELLA CENTRALE 


ELETTRICA) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IMPIANTI DELLA CENTRALE ELETTRICA  
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Quadro elettrico di media tensione 
 


frequenza 
annuale 


 
• Verifica degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura; 
• Verifica dell’integrità dei fusibili e degli interruttori associati agli interruttori di manovra-


sezionatori; 
• Verifica del regolare funzionamento di motori, relè, blocchi a chiave ed elettrici; 
• Verifica dell’efficienza dei circuiti ausiliari; 
• Controllo del livello dell’olio, degli interruttori a volume d’olio ridotto e della pressione del gas ad 


interruttore freddo e dell’umidità degli interruttori in esafluoruro di zolfo; 
• Verifica dell’efficienza delle lampade di segnalazione presenza rete; 
• Verifica della corretta segnalazione grafico/ottica di apertura, chiusura e estratto di sezionatori e 


interruttori; 
 


 
 
 
 
 
2 


 
 
 
 
 
 


Quadro elettrico di bassa tensione frequenza 
annuale 
prevista 


• Verifica taratura di interruttori, sezionatori, contattori, teleruttori e degli altri dispositivi presenti 
sui quadri; 


• Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione; 
• Controllo generale del funzionamento di tutta la strumentazione; 
• Controllo ed eventuale sostituzione di lampade di segnalazione e lampade spia; 
• Controllo dell’equilibratura dei carichi sulle tre fasi; 
• Controllo dell’eventuale presenza di surriscaldamenti localizzati; 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio; 
• Verifica dell’efficienza dei dispositivi di chiusura delle carpenterie di contenimento delle 


apparecchiature; 
• Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con 


eventuale aggiornamento degli elaborati; 
• Verifica della corretta applicazione sul quadro e/o sulle apparecchiature delle targhette 


identificatrici delle utenze e/o dei circuiti e/o dei servizi ed eventuali correzioni, applicazioni e 
ripristini di quelle mancanti, illeggibili, errate o danneggiate; 


• Controllo delle condizioni della verniciatura. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
6 


 
 
 
 
 
 
 
 


IMPIANTI DELLA CENTRALE ELETTRICA  
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BLINDO SBARRE  frequenza 
annuale 
prevista 


 
• Controllo di eventuali surriscaldamenti mediante analisi termografica con termocamera ad 


infrarossi. 
• Serraggio delle connessioni; 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio; 
• Pulizia generale. 


 


 
 
 
1 


 
 
 
 


TRASFORMATORI MT/BT 
 


frequenza 
annuale 
prevista 


 
• Controllo e registrazione della temperatura; 
• Controllo dell’efficienza dei termoregolatori con eventuale ritaratura ai valori previsti dal 


costruttore per i trasformatori a secco; 
• Verifica della presenza di eventuali vibrazioni sulla macchina; 
• Verifica dell’efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco della 


macchina; 
• Controllo del carico. 
• Controllo dell’efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento per i trasformatori a secco 


 


 
 
 
 
 


12 


 
• Verifica, controllo dello stato, con particolare attenzione alla presenza di incrinature o tracce 


di scariche, e pulizia degli isolatori; 
• Verifica delle connessioni con particolare riguardo a ossidazione, scariche, deformazioni, 


surriscaldamenti e serraggio di tutta la bulloneria; 
• Verifica del funzionamento dei ventilatori locali. 
• Pulizia generale; 


 


 
 
 
 
1 


 
 
 
 


CELLA DI PROTEZIONE TRASFORMATORE 
 


frequenza 
annuale 


 
• Verifica della conservazione del previsto livello di protezione; 
• Verifica del buono stato della carpenteria ed eventuale ingrassaggio di cerniere e chiusure; 


• Controllo delle condizioni della verniciatura; 
• Pulizia generale. 


 


 
 
 
1 


 
 
 
 


IMPIANTI DELLA CENTRALE ELETTRICA  
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BOX CONTENIMENTO TRASFORMATORE 
 


frequenza 
annuale 


 
• Verifica della continuità elettrica della carpenteria; 
• Verifica della conservazione del previsto livello di protezione; 


• Controllo degli ancoraggi di fissaggio; 
• Serraggio della bulloneria; 
• Controllo delle condizioni della verniciatura ; 
• Pulizia generale. 


 


 
 
 
 
1 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


IMPIANTI DELLA CENTRALE ELETTRICA  
 


 
BATTERIE 
 


frequenza 
annuale 


 
• Controllo del livello dell'elettrolito ed eventuale rabbocco (va mantenuto 10mm al di sopra del 


bordo superiore delle piastre); 
• Controllo depositi fangosi precipitati sul fondo dei contenitori e verifica della distanza tra essi 


e le piastre attive 
• Verifica delle eventuali deformazioni delle piastre; 
• Controllo locale batterie con particolare riferimento alla ventilazione del locale (naturale o 


forzata). 
• Controllo della temperatura del locale batterie; 
 


 
 
 
 
 


12 
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PROVA GENERALE DI 
FUNZIONAMENTO DEGLI 


IMPIANTI 
 
 


 
Una volta l’anno, secondo le indicazione del referente operativo indicato da 
Rai, sarà  programmata una PROVA GENERALE DI 
FUNZIONAMENTO della centrale elettrica simulando l’interruzione della 
fornitura di energia elettrica delle rete.  
Nelle condizioni più vicine possibili al carico reale, andrà verificato che gli 
impianti e le apparecchiature deputate ad alimentare le utenze in condizioni 
di mancanza rete funzionino correttamente ed entro i parametro stabiliti a 
progetto (nessuna interruzione dell’energia alle utenze strategiche no-break 
e massimo 20s/30s per rialimentare da G.E. le utenze privilegiate). 
 
 


 
 
 
 
 







Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici e di climatizzazione installati presso gli insediamenti Rai del Centro di 
Produzione TV di Torino- C.so Lombardia, 194 (TO) 


 


Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. 
Direzione Asset Immobiliari e Servizi       Pag. 17/59 


 
 
 


PROGRAMMA DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA  


(IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE) 


 
 


ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA. 
 
Allo scopo di garantire le condizioni di funzionamento e di conservazione degli impianti 
di climatizzazione, VR&MMP dovrà organizzare visite di manutenzione programmata, 
individuando le frequenze ottimali d’intervento, le modalità di esecuzione degli 
interventi, il tipo di verifica e le attività puntuali di controllo, provvedendo inoltre, al 
monitoraggio di dettaglio e alla diagnosi delle prestazioni. 
Di seguito viene fornita la prestazione tecnica minima per la manutenzione 
programmata, indicazioni che VR&MMP dovrà assumere come riferimento nella 
predisposizione del piano di manutenzione. 
 
Si riporta nella seguente tabella il dettaglio delle specializzazioni degli operatori ai quali 
è affidato l’intervento: 
 


 Codice Descrizione  
    
 CDP Conduttore Caldaie Patentato  
 ELT Elettricista  
 FRG Frigorista  
 GNR Generico  
 IDR Idraulico  
 MCC Meccanico  
 SPC Specializzati Vari  
 TLS Tecnici di Livello Superiore  
 TRM Termoidraulico  
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Elettropompe e pompe di circolazione 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo mensile   
 


• Controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto che la girante ruoti 
liberamente, che la pompa non funzioni a secco e che l’aria sia spurgata 


• Controllo della pressione generata 
• Verifica degli organi di tenuta 
• Controllo delle perdite delle guarnizioni e regolazione dei premistoppa 
• Controllo tesatura e stato di usura delle cinghie di trasmissione ed eventuale 


regolazione e/o sostituzione 
• Verifica delle vibrazioni e dei rumori anormali 
• Controllo dell'allineamento motore pompa ed eventuale regolazione 
• Controllo e lubrificazione dei cuscinetti e/o delle bronzine  
• Sostituzione delle parti usurate: guarnizioni, cuscinetti, anelli di tenuta, ecc. 
• Controllo motori (vedere schede tecniche) 


 


 
 
 
 
 
 
 


12 


 
 
 
 
 
 
 


TRM 


Controllo semestrale   
 
• Pulizia dei filtri ed eventuale sostituzione 
• Controllo della temperatura del motore 


 


 
2 


 
TRM 


Controllo annuale   
 
• Controllo della velocità, del senso di rotazione, dell’assorbimento ed 


isolamento dei motori 
• Verifica dello stato d’uso della girante 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 


bulloneria, ecc. 
• Controllo dell'accoppiamento 
• Controllo della prevalenza della pompa 
• Revisione generale 
• Controllo di tutti i componenti ed eventuale sostituzione di quelli usurati 
• Controllo delle condizioni della verniciatura di tutti gli elementi ed eventuale 


rifacimento, previa scartavetratura, trattamento con prodotti antiruggine e 
tinta di finitura protettiva 


 


 
 
 
 
 
 
1 
1 


 
 
 
 
 
 


TRM 
MCC 


Controllo triennale   
 
• Sostituzione delle cinghie di trasmissione 
 


 
0.33 


 
MCC 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Compressori 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo settimanale   
 


• Controllo dell’essiccatore dell’aria 
• Sfogo delle condense nei serbatoi di accumulo 
 


 
52 


 
FRG 


Controllo mensile   
 


• Verifica del corretto funzionamento con prove di marcia ed arresto e 
variazioni di carico e misurazione delle pressioni di lavoro 


• Controllo del livello dell’olio ed eventuale rabbocco o sostituzione dell’intera 
carica, qualora necessario 


• Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti o delle bronzine 
• Controllo dell'accoppiamento 
• Controllo della temperatura del compressore 
• Controllo della temperatura dell'olio 
• Controllo dell’allineamento delle pulegge ed eventuale regolazione 
• Controllo tesatura e stato di usura delle cinghie di trasmissione ed eventuale 


regolazione e/o sostituzione 
• Individuazione dei rumori e delle vibrazioni anormali  
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 


bulloneria, ecc. 
• Controllo della valvola solenoide 3 vie 
• Verifica e taratura del riduttore di pressione 
• Controllo motori (vedere schede tecniche) 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


12 


 
 
 
 
 
 
 
 


FRG 
 
 
 


Controllo bimestrale   
 


• Pulizia dei filtri aria 
 


 
6 


 
FRG 


segue 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Compressori          segue 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo semestrale   
 


• Lubrificazione ed eventuale sostituzione dei cuscinetti 
• Controllo della valvole di aspirazione e mandata 
• Controllo e pulizia del filtro ad olio 
• Verifica della manovrabilità e della tenuta dei rubinetti della rete di 


distribuzione aria compressa, con eventuale sostituzione di guarnizioni o 
parti non funzionanti 


 


 
 
 
2 


 
 
 


FRG 
 


Controllo annuale   
 


• Controllo dei giunti antivibranti 
• Sostituzione dei  filtri e delle cinghie di trasmissione 
• Controllo delle condizioni della verniciatura di tutti gli elementi ed eventuale 


rifacimento, previa scartavetratura, trattamento con prodotti antiruggine e 
tinta di finitura protettiva 


• Verifica dello stato generale della rete di distribuzione aria compressa, della 
pressione, degli ancoraggi e della tenuta con eliminazione di eventuali 
perdite 


• Pulizia del compressore 
 


 
 
 
 
1 


 
 
 
 


FRG 


Controllo triennale   
 


• Sostituzione delle cinghie di trasmissione 
 


 
0.33 


 
FRG 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Ventilatori 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo mensile   
 


• Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri aria 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 


bulloneria, ecc. 
 


 
 


12 


 
 


TRM 


Controllo bimestrale   
 


• Controllo delle parti usurate: guarnizioni, cuscinetti, anelli di tenuta, ecc. ed 
eventuale sostituzione delle parti avariate secondo il capitolato 


• Controllo motori (vedere schede tecniche) 
• Controllo dello stato generale, che la girante ruoti liberamente, che il senso 


di rotazione sia corretto 
• Verifica del corretto funzionamento con prove di marcia ed arresto e 


variazioni di carico 
• Verifica del funzionamento dei dispositivi di chiusura delle griglie di 


espulsione aria 
• Controllo dell'allineamento delle pulegge ed eventuale regolazione  
• Verifica delle vibrazioni e dei rumori anormali 
• Controllo del riscaldamento e della rumorosità dei cuscinetti e/o delle 


bronzine e loro eventuale lubrificazione 
• Controllo dell'allineamento motore-ventilatore ed eventuale regolazione 
• Controllo tesatura e stato di usura delle cinghie di trasmissione ed eventuale 


regolazione e/o sostituzione 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
6 


 
 
 
 
 
 
 
 


TRM 


Controllo semestrale   
 


• Controllo della velocità di rotazione 
 


 
2 


 
TRM 


Controllo annuale   
 


• Revisione generale  
• Controllo della portata d'aria 
• Programmazione degli interruttori a tempo sull’azionamento dei ventilatori 
• Sostituzione dei filtri aria e delle cinghie di trasmissione 
• Pulizia generale 
• Pulizia e disincrostazione delle ventole 
• Pulizia del cassone 


 


 
 
 
1 
1 
 
 


 
 
 


TRM 
MCC 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Scambiatori 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo bimestrale   
 


• Controllo generale dello stato degli scambiatori di calore 
• Controllo delle temperature d'ingresso/uscita dell'acqua 
• Controllo ed eliminazione di eventuali perdite d’acqua 
• Serraggio di connessioni, morsetti, bulloneria, ecc. 


 


 
 
6 


 
 


TRM 


Controllo annuale   
 


• Verifica del valore di taratura del termostato e del sistema di regolazione 
della temperatura ed eventuale calibratura 


• Smontaggio dell’apparecchiatura con pulizia sia delle parti interne che 
esterne, sia dei circuiti primari che secondari, con disincrostazione mediante 
idonei prodotti 


• Controllo della corrosione 
• Verifica funzionale della valvola servocomandata 
• Controllo del serraggio delle testate 
• Controllo delle condizioni della verniciatura di tutti gli elementi ed eventuale 


rifacimento, previa scartavetratura, trattamento con prodotti antiruggine e 
tinta di finitura protettiva 


 


 
 
 
 
 
1 
 


 
 
 
 
 


TRM 
 


 
 
 
Valvole 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo annuale   
 


• Controllo del corpo, della tenuta e dei raccordi 
• Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale 


sostituzione degli organi di tenuta 
• Controllo della manovrabilità con prova di funzionamento mediante manovra 


di tutti gli organi di intercettazione e regolazione 
• Lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, impiegando unicamente 


lubrificanti prescritti dai costruttori con le modalità da essi indicate 
• Serraggio di connessioni, morsetti, bulloneria, ecc. 
• Controllo delle condizioni della verniciatura di tutti gli elementi ed eventuale 


rifacimento, previa scartavetratura, trattamento con prodotti antiruggine e 
tinta di finitura protettiva 


 


 
 
 
 
 
1 
 


 
 
 
 
 


TRM 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Valvole miscelatrici 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo trimestrale   
 


• Controllo del corpo, della tenuta e dei raccordi 
• Prova di chiusura totale 
• Controllo del  limitatore della pressione 
• Controllo ed eliminazione delle eventuali perdite 


 


 
 
4 


 
 


TRM 
 
 


Controllo semestrale   
 


• Regolazione del limitatore della pressione 
 


 
2 


 
TRM 


 


Controllo annuale   
 


• Controllo della manovrabilità con prova di funzionamento mediante manovra 
di tutti gli organi di intercettazione e regolazione 


• Lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, impiegando unicamente 
lubrificanti prescritti dai costruttori con le modalità da essi indicate 


• Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale 
sostituzione degli organi di tenuta 


• Verifica degli organi di regolazione 
• Serraggio di connessioni, morsetti, bulloneria, ecc. 
• Controllo delle condizioni della verniciatura di tutti gli elementi ed eventuale 


rifacimento, previa scartavetratura, trattamento con prodotti antiruggine e 
tinta di finitura protettiva 


 


 
 
 
 
 
1 


 
 
 
 
 


TRM 


 Controllo annuale   
 


• Controllo della pressione e verifica, nei vasi precaricati (a diaframma o 
meno), della rispondenza della pressione di precarica a quella di progetto 


• Verifica della rispondenza del livello al valore previsto in caso di vasi 
autopressurizzati o a livello costante 


• Ripristino gas 
• Verifica dell’integrità del diaframma per i vasi a diaframma 
• Controllo della corrosione 


 


 
 
 
 
1 
 


 
 
 
 


TRM 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Estrattori 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo mensile   
 


• Controllo dello stato generale, che la girante ruoti liberamente, che il senso 
di rotazione sia corretto 


• Controllo della velocità di rotazione 
• Verifica del funzionamento dei dispositivi di chiusura delle griglie di 


espulsione aria 
• Controllo dell'allineamento delle pulegge ed eventuale regolazione  
• Controllo del riscaldamento e della rumorosità dei cuscinetti e/o delle 


bronzine e loro eventuale lubrificazione 
• Controllo tesatura e stato di usura delle cinghie di trasmissione ed eventuale 


regolazione e/o sostituzione 
• Sostituzione delle parti usurate: guarnizioni, cuscinetti, anelli di tenuta, ecc. 
• Controllo ventilatori (vedere schede tecniche) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


12 


 
 
 
 
 
 
 
 


TRM 


Controllo bimestrale   
 


• Controllo e pulizia delle bocchette di aerazione 
• Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 


bulloneria, ecc. 
• Controllo motori (vedere schede tecniche) 


 


 
 
 
6 


 
 
 


TRM 


Controllo semestrale   
 


• Controllo  della corrente allo spunto 
• Controllo della corrente sotto carico  
• Controllo del riscaldamento del motore 


 


 
 
2 


 
 


TRM 
 


Controllo annuale   
 


• Revisione generale previo smontaggio del ventilatore e controllo dello stato 
della girante 


• Controllo della portata d'aria 
• Sostituzione dei filtri e delle cinghie di trasmissione 
• Pulizia generale 
• Pulizia e disincrostazione delle ventole 
• Pulizia del cassone 
 


 
 
 
1 
1 
 
 


 
 
 


TRM 
MCC 


 


Controllo triennale   
 


• Sostituzione delle cinghie di trasmissione 
 


 
0.33 


 
MCC 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Caldaie 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo giornaliero   
 


• Accensione e messa a regime dei generatori 
• Spegnimento dei generatori 
• Effettuazione delle manovre di inserimento ed esclusione dei generatori in 


funzione delle diverse esigenze di esercizio 
 


 
 


180 


 
 


CDP 


Controllo gionaliero-stagionale   
 


• Compilazione e tenuta del libretto di centrale con, in particolare, 
annotazione dei valori riguardanti le temperature esterne, le temperature di 
esercizio del circuito primario e dei circuiti secondari, la durata media di 
funzionamento di ogni singolo generatore, le temperature dei fumi in uscita 
dai generatori ed i consumi di combustibile 


 


 
 
 


180 


 
 
 


CDP 


Controllo settimanale   
 


• Controllo della regolare combustione 
 


 
26 


 
CDP 


Controllo mensile   
 


• Controllo di tenuta delle guarnizioni della camera di combustione 
• Verifica delle valvole d’intercettazione e delle valvole di chiusura rapida e 


controllo tenuta 
• Controllo delle valvole di scarico termico 
• Prova, verifica e taratura dei dispositivi di alimentazione, di circolazione, di 


sicurezza, di regolazione e di controllo 
• Mantenimento di tutti gli organi di tenuta e di intercettazione del 


combustibile 
• Controllo della temperatura dell’acqua 
• Registrazione sul libretto di centrale dei consumi di combustibile 
• Controllo delle perdite eventuali 
• Pulizia degli oblò di ispezione 
 


 
 
 
 
 
 
6 


 
 
 
 
 
 


CDP 
 
 


segue 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Caldaie           
           segue 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo trimestrale   
 


• Spurgo 
• Lubrificazione dei cardini delle porte 
• Controllo del consumo di acqua, con annotazione sul libretto di centrale 
• Controllo del rendimento della combustione e registrazione sul libretto di 


centrale 
• Attivazione alternata delle pompe per i circuiti che dispongono di pompe di 


riserva 
• Verifica della tenuta delle guarnizioni nei generatori di tipo pressurizzato ed 


eventuale sostituzione 
• Pulizia degli ugelli, delle serrande e dei cinematismi in genere 
• Pulizia dei focolari, dei fasci tubieri, della cassa fumi, dei mantelli delle 


caldaie e dei collettori delle tubazioni 
• Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri  


 


 
 
 
 
 
 
 
2 


 
 
 
 
 
 
 


CDP 
 


Controllo semestrale   
 
• Controllo e taratura di termometri e manometri 
• Controllo e taratura dei pressostati e dei termostati di esercizio e sicurezza 
• Controllo dei fumi, con particolare riguardo alle concentrazioni 


volumetriche percentuali di anidride carbonica, ossido di carbonio ed 
idrogeno, con annotazione sul libretto di centrale 


• Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni della camera di 
combustione 


• Verifica dello stato e della tenuta delle tubazioni con particolare controllo 
dei giunti, dei raccordi, dei tubi flessibili e della manovrabilità dei rubinetti 


• Verifica della temperatura ambiente in alcuni locali scelti a campione per 
garantire il rispetto delle norme di legge e per individuare anomalie di 
funzionamento e squilibri sull’impianto 


• Determinazione delle principali caratteristiche dell’acqua di alimentazione 
(durezza ed acidità) e conseguenti provvedimenti del caso 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
2 


 
 
 
 
 
 
 
 


CDP 


segue 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Caldaie           
           segue 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo annuale   
 


• Scovolatura 
• Pulizia delle tubazioni 
• Spazzolatura camera di combustione 
• Spazzolatura turbolatori 
• Pulizia condotti passaggio fumi 
• Controllo interno e lavaggio dei collettori 
• Controllo delle incrostazioni 
• Controllo della corrosione 
• Prova della valvola di sicurezza 
• Sostituzione dei filtri 
• Controllo del materiale coibente con eventuale ripristino 
• Controllo dello stato del mantello con eventuali riprese di vernice previa 


scartavetratura 
• Eliminazione di eventuali fanghi depositatesi sul fondo del generatore 
• Verifica dello stato interno ed esterno dei canali di fumo e dei camini, 


compreso la protezione esterna, lo stato dei tiranti di sostegno, ecc. 
• Verniciature delle tubazioni di adduzione combustibile o gas 
• Controllo delle condizioni della verniciatura di tutti gli elementi ed eventuale 


rifacimento, previa scartavetratura, trattamento con prodotti antiruggine e 
tinta di finitura protettiva 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


CDP 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Caldaie (potenza < 35 kW) 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo annuale   
 


• Controllo del funzionamento degli organi e delle apparecchiature 
• Controllo della regolare combustione 
• Rilevamento dei parametri di combustione ed annotazione sul libretto di 


centrale dei valori riscontrati (rendimento, pressione, temperatura, ecc.) e 
degli interventi effettuati 


• Taratura dei bruciatori in modo da ripristinare le ottimali condizioni di 
funzionamento 


• Controllo della temperatura dei fumi 
• Controllo e taratura dei pressostati e dei termostati di esercizio e sicurezza 
• Controllo della tenuta e delle eventuali perdite  
• Mantenimento di tutti gli organi di tenuta e di intercettazione del 


combustibile 
• Prova e verifica dei dispositivi di alimentazione, di circolazione, di sicurezza, 


di regolazione e di controllo ed eventuale sostituzione 
• Verifica dello stato delle tubazioni e pulizia delle stesse - Verifica del tubo 


flessibile con controllo dei termini di scadenza e dello stato d’uso, di usura e 
di conservazione 


• Verifica delle aperture di ventilazione e controllo che le stesse non siano 
ostruite 


• Verifica del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione e loro 
rispondenza alle norme 


• Controllo delle incrostazioni 
• Prova della valvola di sicurezza 
• Pulizia della caldaia e dei componenti del gruppo 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Bruciatori 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo bimestrale   
 


• Controllo della pompa del bruciatore con misurazione e verifica della 
pressione di alimentazione e di aspirazione del combustibile 


• Controllo dei ventilatori e della serranda di regolazione dell’aria 
• Controllo della tenuta delle elettrovalvole 
• Controllo pressostati 
• Controllo del rendimento della combustione e registrazione sul libretto di 


centrale 
• Controllo che la combustione avvenga regolarmente ed eventuale 


regolazione  
• Controllo dell'accensione del bruciatore 
• Controllo delle perdite di combustibile nel circuito di alimentazione del 


bruciatore 
• Controllo dell'aspetto della fiamma 
• Controllo che, all’atto di arresto del bruciatore, l’elettrovalvola non 


consenta il passaggio del combustibile 
• Verifica delle valvole d’intercettazione e delle valvole di chiusura rapida e 


controllo tenuta 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


CDP 


Controllo trimestrale   
 


• Smontaggio, pulizia e controllo del pilota di accensione e verifica dello stato 
di sicurezza 


• Controllo che gli ugelli siano integri e liberi da sporcizia o depositi 
incombusti e loro pulizia 


• Lubrificazione, pulizia ed ingrassaggio dei cuscinetti dei motori dei 
bruciatori 


• Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri 
• Accurata pulizia degli elettrodi di accensione 


 


 
 
 
 
2 


 
 
 
 


CDP 


Controllo annuale   
 


• Controllo dello stato generale dei bruciatori, delle tubazioni, dei 
collegamenti elettrici, della pulizia dei filtri (inizio stagione) 


• Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di 
ritorno 


• Controllo che l’ugello, il diaframma di turbolenza ed il boccaglio siano tra 
loro centrati e che vengano mantenute le posizioni e le relative distanze 


• Sostituzione degli ugelli dopo il numero di ore di funzionamento prescritto 
dal costruttore o, comunque, ad inizio stagione 


• Pulizia dei condotti 
• Sostituzione dei filtri 


 


 
 
 
 
1 


 
 
 
 


CDP 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 


 
Pompe di calore 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo bimestrale   
 


• Attivazione alternata delle pompe (se i circuiti dispongono di pompe di 
riserva) con controllo del corretto funzionamento delle stesse 


• Programmazione degli interruttori a tempo sull’azionamento delle pompe di 
circolazione e dell’avviamento dei compressori 


• Verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e 
sicurezza 


• Controllo compressori (vedere schede tecniche) 
• Controllo pompe (vedere schede tecniche) 
• Controllo batterie di scambio (vedere schede tecniche) 
• Controllo ventilatori (vedere schede tecniche) 


 


 
 
 
 
 
 
6 
 


 
 
 
 
 
 


FRG 


Controllo trimestrale   
 


• Verifica della temperatura ambiente in alcuni locali scelti a campione per 
garantire il rispetto delle norme di legge e per individuare anomalie di 
funzionamento e squilibri sull’impianto 


• Controllo della temperatura di ingresso e di uscita dell’acqua 
• Taratura delle apparecchiature di controllo e regolazione 
• Controllo efficienza e taratura delle valvole di espansione termostatica o dei 


dispositivi di espansione del refrigerante 
• Controllo dell’efficienza delle valvole di intercettazione a solenoide, di by-


pass e di ritegno 
• Controllo degli indicatori di umidità 
• Verifica dell’integrità delle tubazioni frigorifere e della relativa 


coibentazione con eventuale ripristino nei punti in cui risultassero 
danneggiate 


• Verifica dell’integrità del ricevitore di liquido 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
4 


 
 
 
 
 
 
 
 


FRG 
 
 


segue 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Pompe di calore         
 segue 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo semestrale   
 
• Verifica della carica gas ed eventuale reintegro 
• Ispezione dei circuiti frigoriferi ed eliminazione di eventuali perdite 
• Pulizia e verifica dell’efficienza dei filtri ed eventuale loro sostituzione 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 


bulloneria, ecc. 
 


 
 
2 


 
 


FRG 


Controllo annuale   
 
• Avviamento, disattivazione e commutazione stagionale dell’impianto 
• Sostituzione dei filtri 
• Pulizia con solventi specifici 
• Verifica dello stato generale 
• Verifica dello stato del coibente e dei materiali fonoassorbenti 
• Controllo ed eliminazione di eventuali vibrazioni anomale 
 


 
 
 
1 


 
 
 


FRG 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Centrale Termica 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo annuale   
 


• Controllo generale della centrale termica 
• Verifica dell’efficienza dell’illuminazione ordinaria e di sicurezza con 


particolare attenzione per quanto riguarda il grado di protezione, 
l’illuminazione degli apparecchi, dei quadranti degli indicatori ed in 
generale di tutti i dispositivi presenti in centrale 


• Controllo che risultino agibili, ai fini della conduzione e della manutenzione, 
tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra 


• Controllo che esistano mezzi di estinzione incendi e che siano a norma ed 
efficienti 


• Pulizia generale dei locali  
 


 
 
 
 
 
1 
 


 
 
 
 
 


CDP 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Sistema di evacuazione prodotti della combustione 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo annuale   
 


• Combustibili gassosi - Controllo dello stato dei condotti fumo (raccordi del 
generatore, canali fumari, camino, camerette di raccolta alla base di ogni 
tronco ascendente)  e pulizia quando necessario 


• Combustibili liquidi - Pulizia mediante aspiratori e scovoli di tutti i condotti 
fumo (raccordi del generatore, canali fumari, camino, camerette di raccolta 
alla base di ogni tronco ascendente) 


• Controllo dello stato di conservazione dei condotti, della coibentazione, dei 
giunti e della presenza di eventuali lesioni lungo le canne fumarie ed 
eventuale ripristino 


• Controllo dello staffaggio dei condotti e della stabilità dei sostegni e 
serraggio di connessioni, morsetti, bulloneria, ecc. 


• Controllo dello stato degli esalatori esterni (comignoli, cappe, teste, ecc.) ed 
eventuale sistemazione 


• Pulizia dei tronchi di canalizzazioni e degli esalatori esterni 
• Controllo della tenuta e per le canalizzazioni in pressione particolare 


attenzione ai giunti e, qualora necessario, sigillatura con idonei materiali 
• Misura del tiraggio durante il funzionamento a regime all’ingresso delle 


camere di combustione ed alla base del camino 
• Controllo della funzionalità e pulizia dei depuratori 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


GNR 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Pompe di calore ad assorbimento 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo giornaliero   
 


• Accensione e messa a regime delle pompe di calore 
• Spegnimento delle pompe di calore 
• Controllo delle temperature d'ingresso/uscita dell'acqua 
• Controllo delle temperature e pressioni caratteristiche della soluzione in 


ciclo 
• Controllo del sistema di spurgo e sfiato degli eventuali incondensabili 
• Controllo del colore e della forma della fiamma del bruciatore 
• Verifica della temperatura dei fumi 


 


 
 
 
 


365 


 
 
 
 


FRG 


Controllo mensile   
 


• Controllo della regolarità di funzionamento dell'insieme 
• Verifica della temperatura ambiente in alcuni locali allo scopo di individuare 


eventuali squilibri e per verificare la corretta impostazione 
• Verifica del corretto funzionamento della pompa di calore con variazioni di 


carico, marcia ed arresto 
• Controllo del funzionamento delle spie luminose 
• Determinazione del tasso di accumulo degli incondensabili 
• Individuazione dei rumori e delle vibrazioni anormali  
• Verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature di controllo, 


regolazione e sicurezza ed eventuale loro sostituzione 
• Taratura delle apparecchiature di controllo e regolazione 
• Controllo ed eliminazione di eventuali perdite d’acqua 
 


 
 
 
 
 
 


12 


 
 
 
 
 
 


FRG 
 


            
           segue 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 
LOTTO:   IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
Pompe di calore ad assorbimento        
           segue 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo semestrale   
 
• Commutazione stagionale dell’impianto 
• Pulizia della batteria alettata 
• Controllo della funzionalità del circuito di combustione 
• Pulizia del generatore e del bruciatore 
• Controllo del sistema di accensione e rilevazione fiamma 
• Controllo della funzionalità della pompa oleodinamica 
• Controllo del livello dell’olio 
• Controllo delle cinghie di trasmissione 
• Controllo della pulizia dei filtri acqua e dell’efficienza del flussostato acqua 


interno 
• Controllo di eventuali perdite sulla rampa gas 
• Ispezione e pulizia camino e circuito fumi 
• Pulizia con solventi specifici 
• Verifica dello stato generale 
• Verifica dello stato del coibente e dei materiali fonoassorbenti 
• Controllo ed eliminazione di eventuali vibrazioni anomale 
• Verifica dell’integrità delle tubazioni frigorifere e della relativa 


coibentazione con eventuale ripristino nei punti in cui risultassero 
danneggiate 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


FRG 
 


Controllo annuale   
 


• Pulizia dei tubi degli scambiatori di calore sul lato acqua 
• Manutenzione bruciatore 
• Verifica dell’isolamento della camera di combustione 
• Controllo dello stato di tutte le apparecchiature elettriche e loro revisione o 


sostituzione in caso di avaria 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 


bulloneria, ecc. 
• Revisione, messa a punto, controllo ed eventuale sostituzione di tutta la 


strumentazione 
• Controllo delle condizioni della verniciatura di tutti gli elementi ed eventuale 


rifacimento, previa scartavetratura, trattamento con prodotti antiruggine e 
tinta di finitura protettiva 


• Esecuzione di tutte le operazioni ausiliarie necessarie per il mantenimento 
della funzionalità e della conservazione delle macchine 


 


 
 
 
 
 
 
1 
1 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Unità trattamento aria  
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo mensile   
 


• Controllo generale dello stato dei ventilatori e verifica che la girante ruoti 
liberamente 


• Controllo dell'allineamento delle pulegge e regolazione eventuale 
• Controllo della centratura della girante sull’albero 
• Controllo del posizionamento del carter di protezione cinghia 
• Verifica delle vibrazioni e dei rumori anormali 
• Controllo della temperatura 
• Controllo della velocità, del senso di rotazione, dell’assorbimento e 


dell’isolamento dei motori 
• Pulizia e disincrostazione dei bacini di raccolta dell'acqua di umidificazione 


e condensa e della relativa tubazione e sistema di scarico 
• Eliminazione di eventuali perdite d’acqua 
• Verifica funzionale del galleggiante ed eventuale sostituzione 
• Per gli umidificatori ad acqua atomizzata: 


- controllo perdite e livello olio pompa  con eventuale rabbocco 
- controllo caduta di pressione e sporcamento separatore di gocce 


• Controllo dello sfogo dell’aria delle batterie 
• Controllo del funzionamento delle serrande, con particolare attenzione a 


levismi, perni e snodi, taratura ed eventuale lubrificazione 
• Controllo ventilatori (vedere schede tecniche) 
• Controllo compressori (vedere schede tecniche) 
• Controllo pompe (vedere schede tecniche) 
• Controllo batterie di scambio (vedere schede tecniche) 
• Controllo motori (vedere schede tecniche) 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


12 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


TRM 
 
 


Controllo bimestrale   
 
• Pulizia dei filtri acqua ed eventuale sostituzione 
• Pulizia e rigenerazione celle pre- filtri 
• Controllo dell’efficienza delle celle filtranti ed eventuale sostituzione  


 


 
 
6 


 
 


TRM 
 


segue 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Unità trattamento aria       segue 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo trimestrale   
 


• Controllo tesatura e stato di usura delle cinghie di trasmissione ed eventuale 
regolazione e/o sostituzione 


• Verifica ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta 
• Controllo della temperatura e della rumorosità dei cuscinetti del ventilatore 


ed eventuale lubrificazione 
• Controllo delle molle ammortizzatrici, della flessibilità e della tenuta 


dell’attacco antivibrante 
• Controllo della corrente allo spunto e della corrente sotto carico del 


ventilatore 
• Verifica dell’efficienza della valvola di intercettazione a solenoide 


dell’umidificatore 
• Controllo della corrosione e dell’integrità delle sezioni di scambio termico 


ed eliminazione di eventuali perdite 
 


 
 
 
 
 
 
4 
 


 
 
 
 
 
 


TRM 
 


Controllo semestrale   
 


• Pulizia del filtro dell’acqua dell’umidificatore ed eventuale sostituzione della 
cartuccia 


• Pulizia del separatore di gocce dell’umidificatore 
• Per gli umidificatori ad acqua atomizzata (semestrale od ogni 2000 hh di 


funzionamento): 
- controllo ugelli intasati ed eventuale pulizia/sostituzione 
- controllo perdite acqua e scarico 
- controllo elettrovalvole ed eventuale sostituzione 
- controllo filtri acqiua ed eventuale sostituzione cartuccia 


• Controllo e lubrificazione dei cuscinetti ed eventuale sostituzione 
• Pulizia delle griglie 
• Controllo del motore ed ingrassaggio di alberi, cuscinetti, contatti, 


meccanismi, ecc. nei filtri rotativi 
• Controllo della portata d'aria e regolazione dello scorrimento nei filtri 


rotativi 
• Verifica degli organi di tenuta della pompa dell’umidificatore ed eventuale 


sostituzione 
• Controllo delle perdite di carico 
• Controllo delle temperature ingresso/uscita dell’acqua 
• Pulizia delle superfici interne ed esterne con disincrostazione mediante 


idonei prodotti  
• Controllo dello scambio termico e dell'efficienza delle batterie 
• Pulizia delle batterie di scambio e dei recuperatori di calore (ove presenti) 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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segue 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Unità trattamento aria       segue 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo annuale   
 


• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 
bulloneria, ecc. 


• Sostituzione filtri acqua 
• Controllo, pulizia, disincrostazione ed eventuale sostituzione degli ugelli di 


umidificazione e dei pacchi alveolari 
• Per gli umidificatori ad acqua atomizzata (annuale  od ogni 4000 hh di 


funzionamento): 
- sostituzione olio pompa 
- sostituzione tenuta pompa 
- sostituzione valvola pompa 


• Revisione generale previo smontaggio del ventilatore, controllo dello stato e 
pulizia di tutti gli elementi 


• Lubrificazione ed eventuale sostituzione dei cuscinetti 
• Sostituzione delle cinghie di trasmissione 
• Controllo della portata d'aria 
• Controllo generale, dello stato del coibente e dei materiali fonoassorbenti 
• Controllo delle condizioni della verniciatura di tutti gli elementi ed eventuale 


rifacimento, previa scartavetratura, trattamento con prodotti antiruggine e 
tinta di finitura protettiva 


• Pulizia con solventi specifici 
• Sostituzione dei filtri acqua 
• Sostituzione delle celle filtrantia tasche 
• Pulizia del motore e del vano dei filtri rotativi 
• Sostituzione degli elementi filtranti nei filtri rotativi 
• Sostituzione del galleggiante 
• Controllo delle condizioni della verniciatura esterna ed eventuale 


rifacimento, previa scartavetratura, trattamento con prodotti antiruggine e 
tinta di finitura protettiva 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Coibentazione 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo annuale   
 


• Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti coibenti delle 
tubazioni, delle reti di distribuzione e di tutti gli apparecchi che ne sono 
provvisti e mantenimento, nel miglior stato funzionale, con interventi di 
verniciatura, ripristino, o, eventualmente, rifacimento  


• Verifica dello stato di usura dei tronchi afonici con eventuale ripristino di 
materiale fonoassorbente 


 


 
 
 
1 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Canalizzazioni di distribuzione e ripresa dell’aria - Terminali d’impianto 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo annuale   
 
− Canalizzazioni 


• Controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione 
ai giunti per verificare la presenza di sconnessioni o lesioni 


• Mantenimento, nel miglior stato funzionale, di tutte le reti di distribuzione 
con interventi di saldatura, verniciatura, ripristino o, eventualmente, 
rifacimento 


• Controllo dello staffaggio delle canalizzazioni e della stabilità dei sostegni e 
serraggio di connessioni, morsetti, bulloneria, ecc. 


• Controllo della tenuta 
• Verifica e controllo del funzionamento dei giunti, di qualsiasi tipo, loro 


verniciatura protettiva antiruggine ed eventuale sostituzione 
• Controllo delle vibrazioni 
• Controllo della presenza di condensa 
• Controllo dello stato di usura dei silenziatori 
• Verifica, mantenimento nel miglior stato d’uso ed eventuale sostituzione di 


tutto il valvolame d’intercettazione 
• Controllo all’interno dei canali con speciali apparecchiature per la verifica 


dello stato di pulizia ed igiene all’interno dei canali 
• Pulizia delle griglie di ripresa,  transito e di presa e espulsione aria esterna 


 
− Serrande 


• Controllo del regolare  funzionamento delle serrande (di presa dell’aria 
esterna, di ricircolo, di espulsione, di regolazione della portata d’aria, 
tagliafuoco, ecc.) ed eventuale riparazione 


• Controllo dell’efficienza dei levismi ed eventuale lubrificazione  
• Taratura dei meccanismi di comando 
• Controllo della tenuta all’aria delle serrande 


 
− Terminali 


• Pulizia delle griglie, delle cassette miscelatrici, delle bocchette di mandata, 
ripresa, delle griglie di transito di presa e di espulsione aria esterna e degli 
anemostati 


• Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri 
• Verifica della corretta direzione del lancio d’aria delle bocchette ed 


eventuale taratura 
• Misura della portata e della velocità dell’aria ed eventuale ripristino delle 


ottimali condizioni di distribuzione 
• Controllo funzionale delle cassette miscelatrici ed eventuale taratura  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Roof-Top - Condizionatori autonomi 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo bimestrale   
 


• Controllo del corretto funzionamento delle valvole automatiche ad 
espansione termostatica 


• Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri 
• Controllo e tenuta in esercizio dei termostati ambiente 
• Verifica dell’ermeticità dei compressori e del circuito frigorifero con ricerca 


di eventuali perdite e loro eliminazione 
• Controllo del livello di fluido frigorifero ed eventuale integrazione della 


carica 
• Verifica del livello dell’olio del compressore ed eventuale integrazione 
• Controllo tesatura e stato di usura delle cinghie di trasmissione ed eventuale 


regolazione e/o sostituzione 
• Controllo e lubrificazione dei cuscinetti dei motori e dei ventilatori 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 


bulloneria, ecc. 
• Controllo del funzionamento delle serrande, con particolare attenzione a 


levismi, perni e snodi, taratura ed eventuale lubrificazione 
• Controllo ventilatori (vedere schede tecniche) 
• Controllo compressori (vedere schede tecniche) 
• Controllo pompe (vedere schede tecniche) 
• Controllo batterie di scambio (vedere schede tecniche) 
• Controllo motori (vedere schede tecniche) 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


FRG 


Controllo semestrale   
 


• Controllo degli automatismi di regolazione e verifica della sensibilità 
• Controllo della pressione di aspirazione e mandata del fluido gassoso 
• Controllo del motore e del ventilatore 
• Controllo, pulizia e tenuta in efficienza della vaschetta di raccolta con 


eliminazione delle incrostazioni calcaree, controllo dell’efficienza dello 
scarico e pulizia della relativa tubazione 


• Controllo della funzionalità dell’eventuale resistenza di riscaldamento 
tramite inserzione manuale ed automatica ed eventuale sostituzione qualora 
inefficiente 


• Controllo e lubrificazione delle serrande di taratura ed eventuale loro 
riparazione 


 


 
 
 
 
 
 
2 


 
 
 
 
 
 


FRG 


segue 
 







Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici e di climatizzazione installati presso gli insediamenti Rai del Centro di 
Produzione TV di Torino- C.so Lombardia, 194 (TO) 


 


Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. 
Direzione Asset Immobiliari e Servizi       Pag. 42/59 


Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Roof-Top - Condizionatori autonomi 
 segue 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo annuale   
 


• Verifica del corretto funzionamento con prove di marcia ed arresto 
• Controllo e pulizia delle superfici di scambio termico di tutte le batterie, 


evaporatore e condensatore 
• Verifica delle pulegge di collegamento con loro eventuale revisione e/o 


regolazione e/o sostituzione 
• Sostituzione dei filtri e delle cinghie di trasmissione 
• Pulizia della girante 
• Prova dei termostati di comando e dei pressostati di controllo e protezione, 


loro eventuale ritaratura o sostituzione se inefficienti 
 


 
 
 
 
 
1 


 
 
 
 
 


FRG 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Ventilconvettori 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo bimestrale   
 


• Verifica della funzionalità dei motori degli elettroventilatori, della velocità e 
del corretto senso di rotazione 


• Controllo della lubrificazione dei motorini dei ventilatori e sostituzione, 
qualora necessario dei relativi cuscinetti 


• Controllo dello stato e del livello di rumorosità degli elettroventilatori 
• Controllo dell’integrità ed efficienza delle centraline di regolazione e  dei 


dispositivi di comando (termostati ambiente, interruttori, regolatori di 
velocità di immissione dell’aria)  


• Controllo e tenuta in efficienza della vaschetta di raccolta della condensa e 
del relativo scarico 


• Verifica di funzionalità della rete di scarico delle condense con eventuale 
disostruzione 


• Spurgo di eventuale aria presente 
• Pulizia e rigenerazione dei filtri ed eventuale sostituzione 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 


bulloneria, ecc. 
• Controllo ventilatori (vedere schede tecniche) 
• Controllo batterie di scambio (vedere schede tecniche) 
• Controllo motori (vedere schede tecniche) 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


TRM 


Controllo annuale   
 


• Controllo dell’integrità delle batterie di scambio, delle griglie di mandata e 
di ripresa 


• Pulizia e disinfezione con idonei prodotti delle batterie di scambio 
• Controllo della tenuta all’acqua ed eliminazione di eventuali perdite 
• Taratura ed eventuale sostituzione dei termostati ambiente 
• Taratura ed eventuale sostituzione dei regolatori di velocità di immissione 


dell’aria 
• Pulizia delle varie parti 
 


 
 
 
 
1 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Radiatori 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo annuale   
 


• Controllo della tenuta all’acqua ed eliminazione di eventuali perdite che si 
dovessero riscontrare alle valvole, ai detentori e tra gli elementi 


• Controllo della temperatura su tutta la superficie scaldante per 
l’individuazione di eventuale presenza di sacche d’aria 


• Spurgo di eventuale aria presente 
• Controllo dello stato della superficie esterna con asportazione di eventuale 


presenza di ruggine e ritocchi di verniciatura 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio 


 


 
 
 
 
1 


 
 
 
 


TRM 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
 
 
Motori 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo mensile   
 


• Controllo generale dello stato del motore 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 


bulloneria, ecc. 
• Verifica delle vibrazioni e dei rumori anormali 
• Verifica del corretto funzionamento con prove di marcia ed arresto e 


variazioni di carico 
• Controllo della temperatura del motore 
• Controllo dell’efficienza dell’eventuale ventola, verificando che non vi siano 


occlusioni sulle bocche di ingresso dell’aria 
• Controllo dell’allineamento del motore con altre apparecchiature (pompe, 


ventilatori, ecc.) ed eventuale regolazione 
• Controllo dello stato dei giunti e degli organi di trasmissione (pulegge, 


cinghie, tendicorde, ecc.), con verifica della tesatura e dello stato di usura ed 
eventuale sostituzione 


• Lubrificazione dei cuscinetti e/o delle bronzine  
• Sostituzione delle parti usurate: guarnizioni, cuscinetti, anelli di tenuta ecc. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


12 


 
 
 
 
 
 
 
 


ELT 


Controllo semestrale   
 


• Controllo della velocità e del senso di rotazione, dell’assorbimento e 
dell’isolamento dei motori 


• Controllo della corrente allo spunto e della corrente sotto carico 
• Controllo del riscaldamento e della rumorosità di cuscinetti e bronzine 


 


 
 
2 


 
 


ELT 


Controllo annuale   
 


• Controllo dell’assorbimento elettrico 
• Controllo dello squilibrio tra le fasi 
• Controllo della resistenza di isolamento 
• Verifica della taratura delle protezioni in relazione all’assorbimento dei 


motori 
• Programmazione degli interruttori a tempo sull’azionamento dei motori 
• Pulizia e lubrificazione dei vari componenti 
• Controllo di tutti i componenti ed eventuale sostituzione di quelli usurati 


 


 
 
 
 
 
1 


 
 
 
 
 


ELT 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
 
Addolcitori a scambio ionico 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo giornaliero   
 


 
• Analisi dell’acqua trattata con controllo della durezza e del pH  


 
 


365 
 
 


 
 


IDR 
 
 
 


Controllo settimanale   
• Controllo del ciclo 
•  Controllo della corretta rigenerazione delle resine e del livello dei sali con 


eventuale reintegro  
• Esercizio e conduzione dell’impianto con verifica dei meccanismi automatici 


per la rigenerazione e l’erogazione dell’acqua, con eventuale sostituzione 
delle parti in avaria 


 


 
 
 
 


52 


 
 
 
 


IDR 
 


Controllo bimestrale   
 


• Controllo dei contatti, motori, valvole miscelatrici 
• Controllo del quadro elettrico 


 


 
6 


 
IDR 


 


Controllo semestrale   
 


• Controllo del corretto funzionamento dei riduttori di pressione 
dell’addolcitore d’acqua con eventuale ritaratura degli stessi 


• Controllo della regolarità di funzionamento delle valvole miscelatrici 
• Controllo del funzionamento dei dosatori di additivi e/o correttivi, 


verificando che il dosaggio corrisponda a quello previsto, eliminando le 
cause di eventuali irregolarità 


 


 
 
 
2 


 
 
 


IDR 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
 
Bollitori per acqua di consumo 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo trimestrale   
 


• Controllo della temperatura dell'acqua calda 
• Controllo della valvola di sicurezza 
• Controllo delle temperature d'ingresso/uscita dell'acqua 
• Controllo della tenuta 
• Controllo delle perdite delle guarnizioni ed eventuale sostituzione delle stesse 
• Controllo del buono stato di conservazione di raccordi, flessibili, ecc. ed 


eventuale sostituzione 
• Controllo del corretto funzionamento del termometro indicatore di 


temperatura ed eventuale sostituzione 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 


bulloneria, ecc. 
 


 
 
 
 
 
 
4 
4 


 
 
 
 
 
 


IDR 
ELT 


 


Controllo annuale   
 


• Svuotamento e pulizia del serbatoio 
• Disincrostazione degli elementi scaldanti 


 


 
1 
1 


 
IDR 
ELT 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
 
Idranti 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo semestrale   
 


• Verifica del buono stato di conservazione di ogni componente (lancia, 
manichetta, rubinetteria, ecc.) 


• Verifica che tutti i componenti siano correttamente collegati tra loro ed 
all’impianto 


• Verifica che la cassetta metallica sia integra e saldamente fissata alla parete 
 


 
 
 
2 


 
 
 


IDR 


Controllo annuale   
 


• Controllo del buono stato e del corretto funzionamento del circuito di carico 
• Verifica blocco pompe per minimo livello d’acqua nel serbatoio 
• Prova di funzionamento delle saracinesche 
• Controllo di tutte le parti e sostituzione eventuale di quelle usurate 


 


 
 
 
1 
 
 


 
 
 


IDR 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 
 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
 
Distribuzione impianto antincendio 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo trimestrale   
 
• Controllo dell’integrità della rete con particolare attenzione: 


- allo stato di eventuali dilatatori e giunti elastici provvedendo, se 
deteriorati, alla loro sostituzione 


- alla tenuta delle congiunzioni a flangia 
- allo staffaggio delle tubazioni, alla stabilità dei sostegni e degli eventuali 


giunti fissi e serraggio di connessioni, morsetti, bulloneria, ecc. 
- all’assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di dilatazioni termiche 


ostacolate o non compensata per effetto della eccessiva distanza dei 
sostegni 


• Controllo tenuta con verifica  perdite delle guarnizioni con particolare 
attenzione in corrispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo ed organi 
interposti e tra tubi e apparecchi utilizzatori 


• Prova in pressione di tenuta delle tubazioni 
• Verifica gruppo valvole 
• Controllo della manovrabilità di tutti gli organi di intercettazione e 


regolazione 
• Regolazione del serraggio dei premistoppa ed eventuale sostituzione degli 


organi di tenuta 
• Verifica pressione di esercizio dell’impianto 


 
• Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri  


 
• Sfiato aria della tubazione acqua 


 
• Prova di funzionamento delle saracinesche principali di intercettazione 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IDR 


Controllo annuale   
 


• Mantenimento, nel miglior stato funzionale, di tutte le reti di distribuzione 
con interventi di saldatura, verniciatura, ripristino o, eventualmente, 
rifacimento 


 


 
 
1 


 
 


IDR 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
Impianto di scarico acque 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


   


Controllo annuale   
 


• Pulizia ed eventuale disostruzione di tutti gli impianti di scarico acque 
• Verifica dello stato di pulizia delle grondaie 
• Spurgo e lavaggio delle caditoie con asportazione di eventuale materiale 


melmoso 
• Pulizia dei bocchettoni con eventuale sostituzione di griglie-filtro 
• Verifica dello stato dei discendenti sia nei riguardi dell’ancoraggio e della 


stabilità meccanica che della tenuta 
• Verifica ed eventuale pulizia dei chiusini di raccordo 
•  Verifica della tenuta dei condotti orizzontali 
• Pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque nere con 


apertura dei pozzetti di ispezione ed asportazione dei fanghi 
• CONTROLLO E RIMOZIONE A RICHIESTA nel periodo invernale è 


richiesta l’eventuale rimozione di stratificazioni nevose e/o formazioni di 
ghiaccio sulle coperture 


 


 
 
 
 
 
 
1 
1 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
 
Coibentazioni 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo annuale   
 


• Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti coibenti delle 
tubazioni, delle reti di distribuzione e di tutti gli apparecchi che ne sono 
provvisti e mantenimento, nel miglior stato funzionale, con interventi di 
verniciatura, ripristino, o, eventualmente, rifacimento  


• Verifica dello stato di usura dei tronchi afonici con eventuale ripristino di 
materiale fonoassorbente 


 


 
 
 
1 
 


 
 
 


IDR 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
 
Elettropompe e pompe di circolazione 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo trimestrale   
 


• Controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto che la girante ruoti 
liberamente, che la pompa non funzioni a secco e che l’aria sia spurgata 


• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 
bulloneria, ecc. 


• Controllo della pressione generata 
• Verifica dello stato d’uso della girante 
• Verifica degli organi di tenuta 
• Controllo delle perdite delle guarnizioni e regolazione dei premistoppa 
• Controllo tesatura e stato di usura delle cinghie di trasmissione ed eventuale 


regolazione e/o sostituzione 
• Verifica delle vibrazioni e dei rumori anormali 
• Controllo dell'allineamento motore pompa ed eventuale regolazione 
• Controllo e lubrificazione dei cuscinetti e/o delle bronzine  
• Controllo della temperatura del motore 
• Sostituzione delle parti usurate: guarnizioni, cuscinetti, anelli di tenuta, ecc. 
• Controllo motori (vedere schede tecniche) 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


IDR 


Controllo semestrale   
 


• Pulizia dei filtri ed eventuale sostituzione 
• Revisione generale 


 


 
2 


 
IDR 


Controllo annuale   
 


• Controllo della velocità, del senso di rotazione, dell’assorbimento ed 
isolamento dei motori 


• Controllo dell'accoppiamento 
• Controllo della prevalenza della pompa 
• Pulizia della girante 
• Pulizia, disincrostazione e lubrificazione dei vari componenti 
• Sostituzione dei filtri e delle cinghie di trasmissione 
• Controllo di tutti i componenti ed eventuale sostituzione di quelli usurati 
• Controllo delle condizioni della verniciatura di tutti gli elementi ed eventuale 


rifacimento, previa scartavetratura, trattamento con prodotti antiruggine e 
tinta di finitura protettiva 


 


 
 
 
 
 
1 
1 


 
 
 
 
 


IDR 
MCC 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
 
Pompe sommerse 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo trimestrale   
 


• Controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto che la girante ruoti 
liberamente, che la pompa non funzioni a secco e che l’aria sia spurgata 


• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 
bulloneria, ecc. 


• Controllo della pressione generata 
• Verifica degli organi di tenuta 
• Controllo delle perdite delle guarnizioni e regolazione dei premistoppa 
• Pulizia dei filtri ed eventuale sostituzione 
• Verifica delle vibrazioni e dei rumori anormali 
• Controllo della velocità e del senso di rotazione, dell’assorbimento ed 


isolamento dei motori 
• Controllo dell'allineamento motore pompa ed eventuale regolazione 
• Controllo e lubrificazione dei cuscinetti e/o delle bronzine  
• Controllo della temperatura del motore 
• Sostituzione delle parti usurate: guarnizioni, cuscinetti, anelli di tenuta, ecc. 
• Controllo motori (vedere schede tecniche) 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
4 


 
 
 
 
 
 
 
 


IDR 


Controllo annuale   
 


• Controllo dell'accoppiamento 
• Controllo della prevalenza della pompa 
• Pulizia della girante 
• Pulizia, disincrostazione e lubrificazione dei vari componenti 
• Sostituzione dei filtri 
• Controllo di tutti i componenti ed eventuale sostituzione di quelli usurati 
• Controllo delle condizioni della verniciatura di tutti gli elementi ed eventuale 


rifacimento, previa scartavetratura, trattamento con prodotti antiruggine e 
tinta di finitura protettiva 


• Rimontaggio e ricollocazione della pompa 
 


 
 
 
 
 
1 
1 


 
 
 
 
 


IDR 
MCC 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
 
Valvole miscelatrici 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo trimestrale   
 


• Controllo del corpo, della tenuta e dei raccordi 
• Prova di chiusura totale 
• Controllo del  limitatore della pressione 
• Controllo ed eliminazione delle eventuali perdite 


 


 
 
4 


 
 


IDR 
 
 


Controllo semestrale   
 


• Regolazione del limitatore della pressione 
 


 
2 


 
IDR 


 


Controllo annuale   
 


• Controllo della manovrabilità con prova di funzionamento mediante manovra 
di tutti gli organi di intercettazione e regolazione 


• Lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, impiegando unicamente 
lubrificanti prescritti dai costruttori con le modalità da essi indicate 


• Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale 
sostituzione degli organi di tenuta 


• Verifica degli organi di regolazione 
• Serraggio di connessioni, morsetti, bulloneria, ecc. 


 


 
 
 
 
 
1 


 
 
 
 
 


IDR 


 
 
 
Valvole 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo annuale   
 


• Controllo del corpo, della tenuta e dei raccordi 
• Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale 


sostituzione degli organi di tenuta 
• Controllo della manovrabilità con prova di funzionamento mediante manovra 


di tutti gli organi di intercettazione e regolazione 
• Lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, impiegando unicamente 


lubrificanti prescritti dai costruttori con le modalità da essi indicate 
• Serraggio di connessioni, morsetti, bulloneria, ecc. 


 


 
 
 
 
1 
 


 
 
 
 


IDR 
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Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
 
Vasi di espansione chiusi 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo semestrale   
 


• Controllo  del corretto funzionamento del gruppo di alimentazione ed in 
particolare delle valvole di riduzione e di rabbocco automatico 


• Controllo  della tenuta della valvola di sicurezza con particolare attenzione 
che la stessa non presenti fuoriuscita d’acqua fino alla massima pressione di 
esercizio 


• Eliminazione di eventuali perdite d’acqua su attacchi, giunzioni, rubinetterie, 
ecc. 


• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 
bulloneria, ecc. 
 


 
 
 
 
2 


 
 
 
 


IDR 


Controllo annuale   
 


• Controllo della pressione e verifica, nei vasi precaricati (a diaframma o 
meno), della rispondenza della pressione di precarica a quella di progetto 


• Verifica della rispondenza del livello al valore previsto in caso di vasi 
autopressurizzati o a livello costante 


• Ripristino gas 
• Verifica dell’integrità del diaframma per i vasi a diaframma 
• Controllo della corrosione 


 


 
 
 
 
1 
 


 
 
 
 


IDR 


 







Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici e di climatizzazione installati presso gli insediamenti Rai del Centro di 
Produzione TV di Torino- C.so Lombardia, 194 (TO) 


 


Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. 
Direzione Asset Immobiliari e Servizi       Pag. 56/59 


Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
 
Vasche di accumulo 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo annuale   
 


• Controllo dello stato generale, dell’integrità, della tenuta, con eliminazione 
di eventuali perdite 


• Controllo del livello e delle condizioni dell’acqua 
• Controllo del corretto funzionamento degli indicatori di livello, del 


galleggiante, della valvola di alimentazione e del tubo di troppo pieno 
• Controllo e taratura del pressostato pompe 
• Pulizia interna della vasca di accumulo con asportazione delle impurità e dei 


residui 
• Controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, 


bulloneria, ecc. 
 


 
 
 
 
 
 
 
1 
 


 
 
 
 
 
 
 


IDR 
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 Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
 
Docce 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo trimestrale   
 


• Controllo del soffione 
• Controllo generale di tutta la rubinetteria, compresa quella di arresto e 


sezionamento per la verifica della manovrabilità e della tenuta 
• Sostituzione di parti o di interi gruppi rubinetteria, qualora non sia possibile 


la sistemazione e/o non siano reperibili le parti guaste 
• Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei raccordi 
• Verifica della tenuta degli scarichi con eventuale sigillatura e sostituzione di 


guarnizioni 
• Rimozione di eventuale calcare con uso di decalcificante 
• Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, 


mediante lo smontaggio dei sifoni, l’uso di aria in pressione o l’uso di sonde 
flessibili 


• Controllo della funzionalità dello scarico ed eventuale sistemazione dei 
dispositivi non perfettamente funzionanti con sostituzione delle parti non 
riparabili  


 


 
 
 
 
 
 
4 
4 


 
 
 
 
 
 


IDR 
GNR 
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 Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
 
Lavabi - Beverini 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo trimestrale   
 


• Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei collegamenti flessibili di 
alimentazione e dei raccordi 


• Controllo generale di tutta la rubinetteria compresa quella di arresto e 
sezionamento per la verifica della manovrabilità e della tenuta 


• Sostituzione di parti o di interi gruppi rubinetteria, qualora non sia possibile 
la sistemazione e/o non siano reperibili le parti guaste 


• Controllo della funzionalità dello scarico ed eventuale sistemazione dei 
dispositivi non perfettamente funzionanti con sostituzione delle parti non 
riparabili  


• Verifica della tenuta degli scarichi con eventuale sigillatura e sostituzione di 
guarnizioni 


• Rimozione di eventuale calcare con uso di decalcificante 
• Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, 


mediante lo smontaggio dei sifoni, l’uso di aria in pressione o l’uso di sonde 
flessibili 


• Verifica e sistemazione degli ancoraggi di fissaggio con eventuale sigillatura 
con silicone 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
4 
4 


 
 
 
 
 
 
 
 


IDR 
GNR 
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 Interventi ed Operazioni Associate 
 


IMPIANTO IDRICOSANITARIO - ANTINCENDIO  
 
 
Vasi - Orinatoi 
 frequenza 


annuale 
qualifica 
operatori 


Controllo trimestrale   
 


• Controllo del meccanismo di cacciata acqua 
• Pulizia e regolazione del rubinetto a galleggiante 
• Controllo generale della rubinetteria di arresto e sezionamento per la verifica 


della manovrabilità e della tenuta 
• Sostituzione di parti o di interi gruppi rubinetteria, qualora non sia possibile 


la sistemazione e/o non siano reperibili le parti guaste 
• Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei collegamenti flessibili di 


alimentazione e dei raccordi 
• Verifica della tenuta degli scarichi con eventuale sigillatura e sostituzione di 


guarnizioni 
• Rimozione di eventuale calcare con uso di decalcificante 
• Controllo della funzionalità dello scarico ed eventuale sistemazione dei 


dispositivi non perfettamente funzionanti con sostituzione delle parti non 
riparabili  


• Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, 
mediante lo smontaggio dei sifoni, l’uso di aria in pressione o l’uso di sonde 
flessibili 


• Verifica e sistemazione degli ancoraggi di fissaggio con eventuale sigillatura 
con silicone 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
4 
4 


 
 
 
 
 
 
 
 


IDR 
GNR 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








manutenzione presidi antincendio e sostituzioni/riparazioni 


antincendio


presidi antincendio: sostituzione 2 PA Fert3,


prova pressione


verifica altoparlanti, controllo sezionatori, controllo sganci, controllo 


segnaletica


galleggianti gruppo pompaggio


magnetotermico Ups luci emergenza


gestione semestr registro antincendio, tavola planimetrica


assistenza e supporto durante  interventi ditta specializzata


manutenzione correttiva gruppo pompaggio ripristino gruppo pompaggio


manutenzione correttiva vasca antincendio vasca antincendio impermeabilizzazione


adempimento amministrativo voltura Certificato prevenzione incendi da Vrmmp a Rai


manutenzione ordinaria impianto antifurto manutenzione antifurto annuale


manutenzione e spurgo tratto fognario guardiola spurgo con canal jet tratto guardiola x wc intasato


videoispezione tratto fognario guardiola videoispezione tratto fognario guardiola


manutenzione correttiva impianti elettrici per utilizzo parco linea Bt provvisoria


sostituzione 3 tvcc fisse non più riparabili in parco


sostituzione 2 tvcc fisse non più riparabili su corso lombardia, e se 


possibile con una motorizzata


rimozione Tvcc ristorante x recupero e uso in zone Rai (esterne: 1 


fissa + 1 motorizzata)


manutenzione ordinaria e correttiva linea gas frigo ripristino bobina sgancio elettrovalvola linea gas frigo


libretto controllo semestrale gruppi frigo 1610 


libretto controllo semestrale gruppi frigo 1704 1710


ispezione per verifica funzionamento e manutenzione


manutenzione correttiva gruppi frigo ripristino 1 ventola raffreddamento primo gruppo frigo


manutenzione correttiva gruppi frigo ripristino meccanica secondo gruppo frigo e ricarica gas


manutenzione annuale ascensore 1603


manutenzione annuale ascensore 1703


verifica biennale organismo notificato e assistenza 1703


interventi straordinari


sostituzione lampade


manutenzione ordinaria impianti scariche atmosferiche verifica biennale organismo notificato e assistenza 1610


manutenzione ordinaria e verifica potabilità acqua sanitaria prova potabilità acqua


manutenzione ordinaria acqua sanitaria prova e scorrimento acqua surriscaldata


manutenzione correttiva  chiusura rampa interrata chiusura con barriera della rampa interrata


2 Caldaie: Conduzione+Terzo responsabile 1610 1704


2 Caldaie: Conduzione+Terzo responsabile 1705 1710


manutenzione correttiva  centrale termica e caldaie  riattivazione 3° caldaia e sostituzione sicurezze


Manutenzione UTA Fert 2 T1+EdB+T4 +T2  1610 1704


Manutenzione UTA Fert 2 T1+EdB+T4 +T2 1705 1710


manutenzione correttiva  Uta e filtri aria sostituzione prefiltri e filtri se deteriorati e non + lavabili


manutenzione UPS manutenzione e controllo UPS di sicurezza


manutenzione ordinaria pompa acque meteoriche ripristino pompa riserva acque meteoriche


manutenzione ordinaria cancello corso lombardia 190
Ripristino definitivo cancello corso lombardia 190 + cartello divieto 


mezzi pesanti e istruzione a guardiola


manutenzione ordinaria con spurgo fosse, griglie di scarico Spurgo fosse, griglie di scarico


manutenzione correttiva canale grigliato messa in sicurezza caditoia e canale grigliato vela


manutenzione correttiva pavimento autobloccanti vela messa in sicurezza pavimentazione in autobloccanti vela 


manutenzione correttiva porta collegamento ristorante Porta ristorante: tamponamento oscurante


manutenzione ordinaria scarichi meteorici Pulizia caditoie + pluviali+linee gronda coperture


manutenzione ordinaria braghe passerelle T1 controllo visivo semestrale braghe passerelle T1 1610 1710


manutenzione ordinaria impianti elettrici T1 controllo e serraggio prese dimmerate magnetotermici T1


manutenzione ordinaria illuminazione camerini sostituzione neon camerini trucchi bruciati


manutenzione ordinaria illuminazione ingresso T3-T4 sostituzione lampade T3+altri vani bruciate


manutenzione ordinaria e correttiva illuminazione interna
verifica e sostituzione lampade bruciate anche interrato (23) per 


accesso e giri di ispezione guardiania


manutenzione correttiva illuminazione esterna illuminazione esterna parcheggio: teleruttore 63A


manutenzione ordinaria,correttiva luci esterne perimetrali
verifica, sostituzione, ripristino luci perimetrali esterne: cambio 


lampade dopo verifica illuminamento +3 lamp scorta


manutenzione correttiva locali a servizio teatro al P2 indagine e ripristino danni da infiltrazione acqua in cannocchiale, 


locale dimmer T1


manutenzione correttiva locali a servizio teatro al P2 ricarica condizionatore gas locale dimmer T1 


manutenzione correttiva locali a servizio teatro al P2 ripristino dimmer T1 (solo 8 interruttori presenti su 24) -


fornitura di 2 interruttori dimmerati di riserva


manutenzione correttiva locali camerini Ricambio aria in edificio B, camerini: riattivare teleruttore  


manutenzione correttiva locali tecnici T3 e T4 interrati
Power center F3: intervento su pluviali in intercapedine F3 per 


messa in sicurezza impianti elettrici


manutenzione correttiva copertura T3 e T4 
ripristino copertina tetto F3 faldaleria per messa in sicurezza 


passaggi e spazi sottostanti


ripristino collegamenti come da progetto ed eliminazione 


collegamenti temporanei fatti per linea Bt di emergenza


controllo generale cabine Mt da tecnico PES specialista Mt


manutenzione ordinaria 
 verifica e prova funzionamento/efficienza serramenti (porte bagni 


T1 mal funzionanti)


manutenzione ordinaria 
sistemazione guardiola con sistemazione cavi, sgombero arredi, pc 


inutilizzati


manutenzione ordinaria e correttiva
riarmo manuale serrande tagliafuoco  chiuse x attivazione 


antincendio dopo esecuzione controlli antincendio


 verifica e prova funzionamento/efficienza riscaldamento+Ct


passaggio impianti da estate a inverno e ricarica impianti svuotati


 verifica e prova funzionamento/efficienza gruppi frigo 


+refrigerazione


 verifica e prova funzionamento/efficienza prese elettriche (presa in 


guardiola Usb non funzionante)


 verifica e prova funzionamento/efficienza acqua sanitaria


 verifica e prova funzionamento/efficienza bagni e scarichi


 verifica e prova funzionamento/efficienza estrazione bagni


 verifica e prova funzionamento/efficienza ventilazione


 verifica e prova funzionamento/efficienza tornello


 verifica e prova funzionamento/efficienza badge


 verifica e prova funzionamento/efficienza campanello guardiola 


+magnete cancelletto guardiola


 verifica e prova funzionamento/efficienza videcitofono Via Forlì


manutenzione ordinaria interventi tecnici manutentivi e assistenza-periodo 16/02-16/09


manutenzione ordinaria  centrale termica e caldaie


manutenzione ordinaria Uta e filtri aria


manutenzione ordinaria e correttiva cabine Mt


manutenzione ordinaria su tutti gli impianti presenti x riavvio 


funzionamento con prove e verifiche tecniche


ALLEGATO D


manutenzione ordinaria e correttiva impianto antincendio e presidi 


antincendio


manutenzione ordinaria e correttiva impianto tvcc


manutenzione ordinaria e controllo semestrale gruppi frigo


manutenzione ordinaria ascensore


manutenzione correttiva ascensore








   








 


galleria 








ALLEGATO T2


PROGETTO AMMODERNAMENTO STUDIO T2


Eliminazione rumori di sottofondo
Ripristino rilevatori fumi lineari 
Sostituzioni pulsanti e segnalatori allarmi  
Controllo estintori e  idranti 
Sostituzione segnaletica
Sostituzione maniglioni antipanico
Sostituzione luci e batterie luci emergenza con uso Ple
Riprogrammazione rilevazione fumi
Demolizione con Ple/trabattello +rimozione bluebox/limbo x sgombero spazio interno 
Trasporto e smaltimento rifiuto speciale bluebox/limbo in discarica (€/kg)
Rimozione struttura tubolare acciaio di sostegno bluebox + ripristino buchi e smaltimento 
Sostituzione allarme sensori Volumetrico + Perimetrale Teatro2
Sostituzione pompe Uta rumorose
Sostituzione valvole UTA  x miscelazione e  apertura/chiusura 
Sostituzione filtri UTA T2
Sostituzione prese  interruttori difettosi 
Sostituzione interruttore T2 +modifica quadro
Ricarica condizionatore gas locale dimmer T2 





