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1 OGGETTO  
 
La presente specifica tecnica ha per oggetto l’esecuzione delle attività, opere o forniture che si rendessero 
necessarie per la manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria degli impianti di condizionamento della 
Polizia, caselli autostradali, centro direzionale, locali tecnologici e shelter. 
 

2 DEFINIZIONI 
 
Società: Autostrada dei Fiori S.p.A. 

DT: Direzione Tecnica  

IMP: Ufficio Manutenzione, Investimenti Impianti 

Impresa: Azienda a cui viene affidato il presente contratto di appalto per la gestione del servizio di 
manutenzione 

 

3 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI 
 
Gli impianti di condizionamento e pressurizzazione oggetto della presente specifica tecnica sono di diversa 
tipologia a seconda dei locali e delle necessità ai quali sono destinati. 
 

 Tipo A1 – Centrale termica multi-split (unità esterna con un massimo di 25 unità interne ciascuna) 
o Caserma Polizia Stradale di Imperia Ovest (3 unità esterne e 62 interne) 

  
 Tipo A2 – Centrale termica multi-split (unità esterna con un massimo di 15 unità interne ciascuna) 

o Centro Direzionale di Imperia (11 unità esterne e 136 interne) 
 

 Tipo B1 – Impianti di condizionamento e pressurizzazione delle stazioni autostradali 
o Albenga 
o Ventimiglia 
o Barriera di Confine 

 
 Tipo B2 – Impianti di condizionamento e pressurizzazione delle stazioni autostradali 

o Spotorno (2 impianti) 
o Feglino (2 impianti) 
o Finale Ligure 
o Pietra Ligure 
o Andora 
o San Bartolomeo 
o Borghetto Santo Spirito (2 impianti) 
o Imperia Est 
o Imperia Ovest 
o Sanremo 
o Bordighera 

 
 Tipo B3 – Impianti di condizionamento e pressurizzazione delle stazioni autostradali 

o Taggia (5 impianti) 
 

 Blue-Box a corredo degli impianti di tipo B1 e B2 
o Stazioni autostradali (14 impianti) 
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 Filtro anti-goccia a corredo degli impianti di tipo B1 e B2 

o Stazioni autostradali (14 impianti) 
 

 Tipo C – Impianto di condizionamento dei locali tecnologici (unità esterna e fino a tre unità interne) 
o Stazioni autostradali (14 impianti) 
o Laboratorio Caramagna 
o Laboratorio Andora 
o Centro Direzionale (13 impianti) 
o Locali operai 

 
Impianto di condizionamento di tutti i locali tecnologici delle stazioni autostradali, laboratorio IEP di 
Caramagna, laboratorio di Andora e del Centro Direzionale. 
Locale operai di Albenga e locale operai di Ventimiglia, fabbricati stazione Arma di Taggia e Cabine 
elettriche.  
 

 Tipo D – Impianto di condizionamento degli shelter e locali tecnologici delle cabine elettriche 
o shelter (89 impianti) 
o locali tecnologici delle cabine elettriche (10 impianti) 

 

4 MANUTENZIONE PREVENTIVA  
 

4.1 Interventi su centrali termiche multi-split (Tipo A1-A2) 
 

                    
 
Fig. 1 Unità esterna Centrale termica             Fig. 2 Unità interne                                              Fig. 3 Controller 

 
4.1.1 Tipo A1 – Unità Interna 

 
Tipo di Intervento Frequenza 
Smontaggio della copertura esterna. Mensile 
Pulizia dei grigliati con pennello e un aspiratore. Mensile 
Smontaggio dei filtri, che verranno soffiati con aria compressa e lavati con 
prodotti igienizzanti certificati. 

Mensile 

Prove di funzionamento del gruppo termostatico variando la temperatura e la 
velocità della ventilazione. 

Mensile 
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4.1.2 Tipo A1 – Unità Esterna 

 
Tipo di Intervento Frequenza 
Controllo strutturale unità esterna. Semestrale 
Smontaggio della copertura esterna, pulizia accurata delle prese di 
ventilazione. 

Semestrale 

Verifica delle connessioni del circuito frigorifero su unità esterne. Semestrale 
Controllo del livello di carica del refrigerante con eventuale rabbocco del 
circuito frigorifero. 

Semestrale 

Controllo dello stato e pulizia accurata degli scambiatori di calore 
aria/refrigerante. 

Semestrale 

Verifica funzionale del ventilatore e valutazione che le vibrazioni rientrino nei 
parametri di regolare funzionalità. 

Semestrale 

Verifica della corretta funzionalità del gruppo compressore. Semestrale 
Verifica funzionale delle valvole di inversione ciclo, delle valvole solenoidi e 
delle valvole di espansione. 

Semestrale 

Controllo del corretto funzionamento delle sonde di rilevamento della 
temperatura. 

Semestrale 

Serraggio dei morsetti delle alimentazioni e dei circuiti di controllo con 
eliminazione di eventuali tracce di ossidazioni. 

Semestrale 

Controllo con multimetro dell’assenza di dispersioni verso massa. Semestrale 
Controllo che le impostazioni delle schede elettroniche siano corrette per la 
regolare funzionalità dell’apparecchiatura. 

Semestrale 

 
4.1.3 Tipo A2 – Unità Interna 

 
Tipo di Intervento Frequenza 
Smontaggio della copertura esterna. Mensile 
Pulizia dei grigliati con pennello e un aspiratore. Mensile 
Smontaggio dei filtri, che verranno soffiati con aria compressa e lavati con 
prodotti igienizzanti certificati. 

Mensile 

Prove di funzionamento del gruppo termostatico variando la temperatura e la 
velocità della ventilazione. 

Mensile 

 
4.1.4 Tipo A2 – Unità Esterna 

 
Tipo di Intervento Frequenza 
Controllo strutturale unità esterna. Semestrale 
Smontaggio della copertura esterna, pulizia accurata delle prese di 
ventilazione. 

Semestrale 

Verifica delle connessioni del circuito frigorifero su unità esterne. Semestrale 
Controllo del livello di carica del refrigerante con eventuale rabbocco del 
circuito frigorifero. 

Semestrale 

Controllo dello stato e pulizia accurata degli scambiatori di calore 
aria/refrigerante. 

Semestrale 

Verifica funzionale del ventilatore e valutazione che le vibrazioni rientrino nei 
parametri di regolare funzionalità. 

Semestrale 

Verifica della corretta funzionalità del gruppo compressore. Semestrale 
Verifica funzionale delle valvole di inversione ciclo, delle valvole solenoidi e 
delle valvole di espansione. 

Semestrale 

Controllo del corretto funzionamento delle sonde di rilevamento della Semestrale 
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temperatura. 
Serraggio dei morsetti delle alimentazioni e dei circuiti di controllo con 
eliminazione di eventuali tracce di ossidazioni. 

Semestrale 

Controllo con multimetro dell’assenza di dispersioni verso massa. Semestrale 
Controllo che le impostazioni delle schede elettroniche siano corrette per la 
regolare funzionalità dell’apparecchiatura. 

Semestrale 

 
 

4.2 Centrali climatizzazione e pressurizzazione stazioni autostradali, cabine esazione (Tipo B1-B2) 
 

  
             
Fig. 4               Fig. 5 
 

4.2.1 Stazioni autostradali di tipo B1 
 

Tipo di Intervento Frequenza 
Sostituzione dei filtri di tutte delle unità termiche delle cabine e degli uffici. Ogni 9 giorni 
Controllo delle connessioni dei gruppi refrigeranti. Ogni 9 giorni 
Controllo della carica del gas ed eventuale rabbocco del refrigerante. Ogni 9 giorni 
Controllo delle pompe di circolazione dell’acqua. Ogni 9 giorni 
Controllo del funzionamento delle valvole modulanti. Ogni 9 giorni 
Sostituzione dei filtri dei ventilatori posti sopra le pensiline. Ogni 9 giorni 
Pulizia delle macchine e dei locali termici. Ogni 9 giorni 
Sostituzione di eventuali filtri abbattimento dei fumi inquinanti. Ogni 9 giorni 
Verifica e tarature dei sistemi. Ogni 9 giorni 

 
4.2.2 Stazioni autostradali di tipo B2 

 
Tipo di Intervento Frequenza 
Sostituzione dei filtri di tutte delle unità termiche delle cabine e degli uffici. Ogni 18 giorni 
Controllo delle connessioni dei gruppi refrigeranti. Ogni 18 giorni 
Controllo della carica del gas ed eventuale rabbocco del refrigerante. Ogni 18 giorni 
Controllo delle pompe di circolazione dell’acqua. Ogni 18 giorni 
Controllo del funzionamento delle valvole modulanti. Ogni 18 giorni 
Sostituzione dei filtri dei ventilatori posti sopra le pensiline. Ogni 18 giorni 
Pulizia delle macchine e dei locali termici. Ogni 18 giorni 
Sostituzione di eventuali filtri abbattimento dei fumi inquinanti. Ogni 18 giorni 
Verifica e tarature dei sistemi. Ogni 18 giorni 
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4.2.3 Stazioni autostradali di tipo B3 – Unità interna 

 
Tipo di Intervento Frequenza 
Sostituzione dei filtri di tutte delle unità termiche delle cabine e degli uffici. Ogni 18 giorni 
Controllo delle connessioni dei circuiti refrigeranti ed eventuale serraggio delle 
connessioni. 

Ogni 18 giorni 

Pulizia e lavaggio delle vaschette di raccolta della condensa. Ogni 18 giorni 
Controllo funzionale degli scarichi della condensa con eventuale ripristino 
mediante soffiatura con aria compressa o con una sonda. 

Ogni 18 giorni 

Verifiche funzionali. Ogni 18 giorni 
 

4.2.4 Stazioni autostradali di tipo B3 – Unità esterna 
 

Tipo di Intervento Frequenza 
Smontaggio della copertura esterna, pulizia accurata del percorso di 
ventilazione. 

Semestrale 

Controllo delle connessioni dei circuiti refrigeranti ed eventuale serraggio. Semestrale 
Verifica perdite gas con eventuale rabbocco. Semestrale 
Controllo del corretto funzionamento del gruppo compressore e del gruppo 
condensante. 

Semestrale 

Controllo delle parti strutturali delle apparecchiature e sostituzione dei 
componenti usurati. 

Semestrale 

Serraggio dei morsetti delle alimentazioni e dei circuiti di controllo con 
eliminazione di eventuali tracce di ossidazioni. 

Semestrale 

Sostituzione di eventuali filtri abbattimento dei fumi inquinanti. Semestrale 
Verifica e tarature dei sistemi. Semestrale 

 
4.2.5 Gruppi refrigeranti BLUE BOX 

 
Tipo di Intervento Frequenza 
Pulizia accurata interna ed esterna della batteria del gruppo evaporante. Semestrale * 
Verifica funzionale pompe di circolazione acqua. Semestrale * 
Verifica parametri di regolazione e funzionamento tramite computer 
microchiller installato a bordo macchina. 

Semestrale * 

Verifica di eventuali perdite e controllo della giusta quantità di gas refrigerante 
con eventuale rabbocco. 

Semestrale * 

Sostituzione di componentistica di piccola entità se usurate e/o danneggiate 
(ventole, antivibranti, ecc.). 

Semestrale * 

Verifica delle parti strutturali delle macchine. Semestrale * 
 
Semestrale * : ad inizio e fine stagione estiva da effettuarsi prima dell’accensione e della messa a 
riposo dei gruppi refrigeranti.  
 

4.2.6 Filtri anti-goccia 
 

Tipo di Intervento Frequenza 
Manutenzione generale e sostituzione dei filtri anti-goccia posti sulle pensiline 
delle stazioni autostradali. 

Semestrale 
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4.3 Condizionatori con unità esterna e 1-3 unità interne (Tipo C) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Unità esterna                                    Fig. 7  Unità interna “split”                             Fig. 8 
Telecomando 
 
 

4.3.1 Unità interna 
 

Tipo di Intervento Frequenza 
Pulizia e lavaggio dei filtri con prodotti igienizzanti certificati. Semestrale ** 
Controllo delle connessioni dei circuiti refrigeranti ed eventuale serraggio delle 
connessioni. 

Semestrale ** 

Pulizia e lavaggio delle vaschette di raccolta della condensa. Semestrale ** 
Controllo funzionale degli scarichi della condensa con eventuale ripristino 
mediante soffiatura con aria compressa o con una sonda. 

Semestrale ** 

Sostituzione delle pile alcaline dei telecomandi con verifica funzionale. Semestrale ** 
 
Semestrale ** : possibilmente da collocarsi nei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.  

 
4.3.2 Unità esterna 

 
Tipo di Intervento Frequenza 
Smontaggio della copertura esterna, pulizia accurata del percorso di 
ventilazione. 

Semestrale ** 

Controllo delle connessioni dei circuiti refrigeranti ed eventuale serraggio. Semestrale ** 
Verifica perdite gas con eventuale rabbocco. Semestrale ** 
Controllo del corretto funzionamento del gruppo compressore e del gruppo 
condensante. 

Semestrale ** 

Controllo delle parti strutturali delle apparecchiature e sostituzione dei 
componenti usurati. 

Semestrale ** 

Serraggio dei morsetti delle alimentazioni e dei circuiti di controllo con 
eliminazione di eventuali tracce di ossidazioni 

Semestrale ** 

 
Semestrale ** : possibilmente da collocarsi nei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.  
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4.4 Condizionatori monoblocco (Tipo D) 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9 Condizionatore monoblocco                                                          Fig. 10 Controller 
 

4.4.1 Monoblocco 
 

Tipo di Intervento Frequenza 
Smontaggio dell’involucro esterno ed esecuzione di una accurata pulizia dei 
grigliati e dei filtri, lavaggio, con un panno umido e un detergente appropriato, 
di tutta la superficie esterna ed interna della copertura. 

Semestrale ** 

Pulizia dei componenti interni con particolare attenzione al gruppo scambiatore 
utilizzando aria compressa non superiore ai 4 bar e pennello. 

Semestrale ** 

Verifica perdite di gas ed eventuale rabbocco. Semestrale ** 
Pulizia della vaschetta dello scarico condensa. Semestrale ** 
Controllo funzionale degli scarichi della condensa con eventuale ripristino 
mediante soffiatura con aria compressa o con una sonda. 

Semestrale ** 

Serraggio dei morsetti delle alimentazioni e dei circuiti di controllo con 
eliminazione di eventuali tracce di ossidazioni. 

Semestrale ** 

Verifica funzionale della macchina in particolare che i ventilatori non siano 
soggetti a surriscaldamenti o eccessive vibrazioni. 

Semestrale ** 

Chiusura del condizionatore e prova del corretto funzionamento dei flussi 
d’aria. 

Semestrale ** 

Regolazione del controller interno impostando una temperatura adeguata 
all’ambiente in cui si trova l’apparecchiatura, accertando che la macchina si 
adegui ai comandi impostati. 

Semestrale ** 

 
Semestrale ** : possibilmente da collocarsi nei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.  
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5 MANUTENZIONE CORRETTIVA  
 
A meno di indicazioni diverse le attività verranno attuate con le modalità riportate per gli interventi di 
manutenzione preventiva. 

 

6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 
Le attività verranno attuate come previsto nei singoli ordinativi. 
 

7 CONTROLLO PERIODICO DEL RENDIMENTO ENERGETICO 
 
Sono comprese nei canoni di manutenzione le verifiche periodiche dell’efficienza energetica degli impianti 
secondo DPR74/2013. 
I controlli andranno svolti, secondo le cadenze previste dalla normativa vigente, in occasione degli interventi 
di manutenzione, e comunque all’atto della sostituzione del generatore e nel caso di interventi che 
modifichino l’efficienza energetica dei sistemi.    
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8 ALLEGATI 
 
All_ST_CND_00 Elenco siti con caratteristiche tecniche 


