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OGGETTO: ispezione tecnica attività previste secondo Leggi Regionali e Linee
Guida Accordo Stato Regioni del 07/02/13

ISPEZIONE TECNICA
L’ispezione tecnica prevede normalmente campionamenti e/o controlli tecnici sui componenti
dell’impianto al fine di valutarne l’efficienza, lo stato di conservazione e le condizioni igieniche. Essa
permette di diagnosticare le criticità manifestate dall’impianto, le misure da intraprendere e la
tempistica con la quale intervenire.
Principali componenti dell’impianto da ispezionare e operazioni da effettuare:
UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA (UTA)
o Misura della differenza di pressione dell’aria a monte e a valle dei corpi filtranti, al fine di escludere
intasamenti dovuti all’accumulo di polvere.
o Misura della differenza di portata a monte e a valle delle batterie di scambio termico, al fine di
valutarne il corretto stato di manutenzione.
o Monitoraggio microbiologico dell’acqua circolante nella sezione di umidificazione adiabatica, al fine
di valutare l’entità della contaminazione microbica.

NOTA: Gli impianti con sezioni di umidificazione di tipo adiabatico con ricircolo dell’acqua (in parte
sostituita e in parte riciclata) potrebbero necessitare di controlli più frequenti perché potenzialmente
soggetti a fenomeni di proliferazione batterica. Per le sezioni di umidificazione adiabatiche con
ricircolo potrebbe essere necessaria una frequenza almeno semestrale, per quelle senza ricircolo
almeno annuale. I controlli sull’acqua delle sezioni di umidificazione a vapore possono invece essere
non necessari poiché la temperatura del vapore, utilizzato nel processo di umidificazione, garantisce
l’eliminazione dei microrganismi potenzialmente presenti.
CONDOTTE
o Misura della quantità di polvere sedimentata, al fine di valutare che le condizioni igieniche rientrino
nei limiti di accettabilità.
o Valutazione dello stato di conservazione di eventuali rivestimenti termoacustici e delle serrande, al
fine di valutare l’eventuale polverizzazione e contaminazione della coibentazione e il corretto
funzionamento delle serrande.
TERMINALI DI MANDATA
o Misurazioni, a campione, della portata dell’aria in corrispondenza dei terminali di mandata
o Controllo dei parametri microclimatici (Temperatura – Umidità Relativa – Velocità dell’Aria)
specialmente in caso di monitoraggio ambientale
TORRI
o Monitoraggio microbiologico dell’acqua del bacino della torre di raffreddamento al fine di valutare
l’entità della contaminazione microbica
o Le operazioni di drenaggio e di pulizia andrebbero svolte almeno due volte l’anno, e comunque
sempre dopo un periodo di non utilizzo. In occasione di tali operazioni non è normalmente
necessario effettuare i controlli microbiologici.

