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1 Piano di manutenzione dell’opera
Il piano di manutenzione dell’opera ha lo scopo primario di garantire la continuità del servizio, requisito
fondamentale per un sistema finalizzato ad assicurare la sicurezza dei cittadini.
Per il mantenimento in efficienza dei sistemi sono necessari i seguenti servizi di manutenzione:
•

manutenzione ordinaria;

•

manutenzione correttiva o straordinaria.

Nel seguito saranno descritti nel dettaglio i due servizi.

1.1.

Manutenzione Ordinaria

La manutenzione ordinaria comprenderà gli interventi atti a contenere il normale degrado d’uso degli
impianti.
Il servizio prevede ispezioni periodiche almeno semestrali direttamente sul sito allo scopo di verificare
la piena funzionalità delle apparecchiature del sistema, con manutenzione dei componenti soggetti ad
usura.
Deve essere inoltre eseguita la pulizia con opportuni detergenti delle parti ottiche delle apparecchiature
di ripresa.
Con riferimento all'impianto oggetto del presente Progetto si prevedono i seguenti interventi periodici,
laddove applicabili:
•

Sostituzione di parti non funzionanti quali interruttori automatici magnetotermici, differenziali,
fusibili, relè, lampade spia, elementi di cablaggio, cavetteria, ecc.;

•

Sostituzione degli apparecchi non funzionanti quali alimentatori, interruttori, deviatori ecc.;

•

Controllo periodico dell’efficienza dei sistemi di sicurezza e protezione dalle sovratensioni e dalle
scariche atmosferiche, e dalla messa a terra;

•

Riparazione/sostituzione in generale dei cablaggi dell’impianto;

•

Pulizia periodica delle apparecchiature di ripresa periferiche, controllo dei cablaggi e dei
collegamenti.

Le sostituzioni dovranno essere eseguite ogni qualvolta le apparecchiature risultino non funzionanti
per deperimento, esaurimento, guasti accidentali.
Tutte le attività devono essere eseguite rispettando le prescrizioni di sicurezza e nel pieno rispetto delle
norme vigenti in campo di segretezza e confidenzialità dei dati comunali.
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1.2.

Manutenzione Straordinaria

La manutenzione correttiva ha lo scopo di ripristinare il corretto funzionamento delle apparecchiature
e l’eliminazione degli inconvenienti meccanici o elettronici che determinano la richiesta di intervento,
sostituendo componenti o parti guaste ed eseguendo prove e controlli necessari per garantire la
funzionalità e l’efficienza dell’impianto.
La manutenzione straordinaria comprende le riparazioni di carattere straordinario e/o la sostituzione
integrale di parti di ricambio, ed in generale tutte le opere e forniture non classificabili tra quelle previste
nella manutenzione ordinaria, dietro segnalazione, rilevamento diretto o per la ricezione di un allarme
automatico.
Il servizio di manutenzione garantisce il ripristino delle condizioni di operatività globale del sistema
entro un tempo limitato dalla segnalazione. Il servizio prevede di garantire un adeguato Service Level
Agreement (SLA), di cui si indicano i valori minimi:
Requisito

SLA richiesto
12 mesi (o comunque fino a presa in carico da parte della Direzione

Durata servizio di manutenzione e Generale della Protezione Civile) per le componenti radio
garanzia

36 mesi per tutte le altre parti degli impianti (sistemi di
alimentazione, accessori di installazione, etc.)

Tempi

di

intervento

guasti

Non

bloccanti
Tempi di ripristino guasti Non bloccanti
senza sostituzione hardware
Tempi di ripristino guasti Non bloccanti
con sostituzione hardware
Tempi di intervento guasti bloccanti
Tempi di ripristino guasti bloccanti
senza sostituzione hardware

48 ore lavorative

Next Business Day

48 ore lavorative

24 ore lavorative

24 ore lavorative
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Tempi di ripristino guasti bloccanti con
sostituzione hardware

Next Business Day

Tempi di intervento in telediagnosi

120 minuti

Reportistica

Trimestrale, Inclusa per tutto il periodo di assistenza

Parti di ricambio

Incluse per tutto il periodo di assistenza

Segnalazione via Telefono, Fax, E-mail,
web

Inclusa per tutto il periodo di assistenza

A cadenza trimestrale, è previsto di redigere adeguato rapporto di livello dei servizi raggiunti, che
contenga l’elenco delle segnalazioni, gli effettivi tempi di risposta e ripristino, e tutte le informazioni utili
a verificare i livelli di servizio raggiunti.
Per quanto riguarda la gestione del sistema da parte del Comune, è prevista l’assegnazione di un
dipendente che, almeno con cadenza giornaliera, controlli il buon funzionamento del sistema e segnali
eventuali danni a persone o cose che siano eventualmente evidenziati dalle immagini visionabili in diretta.
La manutenzione dell’impianto fotovoltaico ad accumulo consiste principalmente nell’esecuzione
periodica delle seguenti attività:
•

della superficie vetrata dei pannelli e della loro eventuale pulizia in caso di evidenti aree di sporco,
tramite panni morbidi non abrasivi, inumiditi con acqua o detergenti neutri (ad esempio liquido
per il lavaggio dei piatti e delle stoviglie), qualora l’installazione dei pannelli lo permetta e
l’operazione non comporti eventuali rischi di cadute o infortuni (es. nel caso di installazione
pannelli su tetti o pali);

•

della tensione delle batterie presenti nell’impianto, con particolare attenzione nel caso vi fossero
collegate più batterie in serie e/o in parallelo, in modo da individuare eventuali accumulatori con
valori di tensione molto più bassi (durante l’erogazione di corrente agli utilizzatori collegati),
rispetto alle altre batterie dell’impianto. Tale controllo permette così di individuare
l’accumulatore eventualmente danneggiato, in modo da poterlo isolare e sostituire al più presto
ed evitare che tutte le altre batterie risentano come prestazioni e durata;
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•

del serraggio di viti e bulloni di fissaggio meccanico dei pannelli (sempre se possibile), e di quelle
dei morsetti dei collegamenti elettrici, con particolare attenzione a quelli delle batterie. Per tutti
i serraggi (meccanici ed elettrici), vale la raccomandazione di non eccedere mai nella loro stretta,
onde evitare di rovinare i filetti e rendere inservibile il morsetto;

•

della polvere che si sia eventualmente accumulata in prossimità delle aperture di areazione del
regolatore di carica e dell’eventuale inverter, nonché di un controllo delle ventole di
raffreddamento presenti soprattutto negli inverter. Per la rimozione dell’eventuale polvere o di
altro sporco presente sui componenti, utilizzare un panno morbido inumidito con pochissima
acqua, oppure è possibile utilizzare delle bombolette di aria compressa, avendo cura di non
eccedere nella potenza di soffio, in modo da non danneggiare i componenti;

•

Test di commutazione alimentazione diretta / alimentazione da accumulo;

•

Verifica dello stato degli accumulatori mediante test di scarica;

La manutenzione del sistema di collegamento alla RRR consiste principalmente nell’esecuzione periodica
delle seguenti attività:
•
•
•
•
•

Ispezione visiva dell’apparato radio (allarmi e stato di conservazione);
Verifica della tensione di alimentazione;
Verifica qualità e potenza del segnale ricevuto dalla postazione remota;
Verifica configurazione flussi dati e capacità di traffico;
Verifica sistemi radianti non integrati e cavi RF (ove applicabile);

La manutenzione del sistema di diffusione consiste principalmente nell’esecuzione periodica delle
seguenti attività:
•
•
•

•

•
•

Ispezione visiva dell’apparato radio (allarmi e stato di conservazione);
Verifica della tensione di alimentazione;
Verifiche strumentali sulla sezione di trasmissione:
o Valore della frequenza di trasmissione;
o Valore della potenza di trasmissione dell’apparato al connettore d’antenna;
o Parametri di modulazione analogica/digitale
Verifiche strumentali sulla sezione di ricezione:
o Valore della frequenza di ricezione;
o Valore della sensibilità in ricezione;
o Verifica desensibilizzazione e fenomeni di blocco;
Verifiche allineamento dei filtri (ove presenti);
Verifica sistemi radianti e cavi RF mediante misure strumentali di ROS;
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SI PRECISA CHE LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITE ALMENO CON
CADENZA TRIMESTRALE
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