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Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e 

programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di 

manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, 

l'efficienza ed il valore economico. Esso è composto dal manuale d'uso, dal manuale di manutenzione e dal 

programma di manutenzione.  

  



1. DESCRIZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE:  

Il mantello della caldaia ModuStar funge anche da involucro a tenuta stagna con tiraggio dell’aria tramite 

ventilatore. Sul lato uscita del ventilatore è montato un tubo Venturi, in cui viene immessa una quantità 

dosata di gas in base al volume di aria disponibile. La velocità del ventilatore viene modulata sulla base delle 

impostazioni del comando esterno, della centralina Comfort Master® a funzionalità avanzate e delle 

temperature correnti rilevate dalle apposite sonde. Questo metodo di controllo del rapporto gas/aria 

garantisce una regolazione puntuale della quantità di gas rispetto alla quantità di aria. In questo modo, viene 

anche garantita la combustione ottimale nell’intera gamma di potenza termica. Il gas e l’aria vengono 

mescolati nel tubo venturi e quindi passano nel bruciatore di premiscelazione appositamente progettato. 

Dopo la combustione, i fumi di scarico caldi vengono indirizzati a uno scambiatore di calore elicoidale in 

acciaio inox, appositamente progettato e ad alto rendimento. Dotato di ampia superficie, lo scambiatore 

trasferisce il proprio calore all’acqua dell’impianto che circola lungo le sue spirali. Nell’apposita sezione 

dello scambiatore di calore, vengono condensati i vapori acquei dei fumi di scarico e il calore generato 

durante il processo, detto anche calore latente o di condensazione, viene anch’esso trasferito all’acqua 

dell’Funzionamento della caldaia Combi I modelli ModuStar 24c, 28c e 35c sono caldaie miste con 

scambiatore di calore a piastre integrato per la fornitura istantanea di acqua calda sanitaria. L’apertura di un 

rubinetto di acqua calda, rilevata da un flussometro situato sul lato entrata acqua fredda dello scambiatore di 

calore, individua la richiesta di acqua calda sanitaria. Il flussometro attiva quindi una valvola a tre vie 

motorizzata per deviare il flusso principale allo scambiatore di calore a piastre, il quale aumenta la 

temperatura dell’acqua fredda di almeno 35°C per produrre acqua calda sanitaria. La valvola a tre vie è 

controllata elettricamente dalla centralina Comfort Master®. Lo scambiatore di calore a piastre è protetto dai 

detriti da due filtri, uno nella mandata acqua fredda e uno nel flusso principale sulla valvola deviatrice. Nota: 

un meccanismo automatico pulisce il filtro sul flusso principale quando viene ripristinata la modalità 

riscaldamento. Funzionamento della caldaia Solo ModuStar 24s ha la stessa progettazione e composizione 

della gamma Combi senza i componenti per la produzione di acqua calda sanitaria (valvola a tre vie e 

scambiatore di calore).impianto. La condensa così formata viene espulsa dallo scambiatore di calore tramite 

un sifone. REGOLAZIONE: ModuStar è una caldaia completamente modulante e può essere regolata 

utilizzando uno o più dei seguenti metodi: 1. OpenTherm – interfaccia a 2 fili compatibile con i comandi 

OpenTherm® di qualsiasi marca. 2. Termostato OpenTherm associato a un programmatore orario esterno. 3. 

Termostato ambiente di accensione/spegnimento – privo di potenziale (sulla morsettiera X9). 

CENTRALINA COMFORT: Un’intelligente centralina Comfort Master® a funzionalità avanzate monitora 

continuamente le condizioni della caldaia e garantisce un’erogazione di calore molto affi dabile. Questa 

centralina è in grado di gestire le condizioni negative dell’impianto, quali una riduzione di flusso, flusso 

dell’aria irregolare e simili. In caso si verifi chino tali problemi, la caldaia non passa subito alla modalità di 

guasto “blocco di funzionamento”, ma cerca anzitutto di rimodularsi e, se necessario e a seconda delle 

circostanze, si spegne temporaneamente (spegnimento o arresto di controllo), per provare a riaccendersi dopo 

una breve pausa. REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA: ModuStar viene montata 

con un regolatore elettronico della temperatura e sonde della temperatura di mandata e di ritorno.La 

temperatura di mandata può essere impostata tra 20 e 85°C, vedere par. 2.9.8 (impostazione di fabbrica 

75°C). La caldaia modula la propria potenza in modo da raggiungere la temperatura richiesta. Quando la 

caldaia è alla potenza minima e la temperatura di mandata continua ad aumentare, se il punto di regolazione 

viene superato di 5°C, la caldaia si spegne con un arresto controllato. PROTEZIONE DA PORTATA 

D'ACQUA BASSA: ModuStar è dotata di una protezione da portata d’acqua bassa basata sulle temperature. 

Modulandosi non appena rileva il rischio di una portata d’acqua insuffi ciente, la caldaia assicura il proprio 

funzionamento il più a lungo possibile. In caso di portata d’acqua insuffi ciente, qualunque ne sia t∆il 

motivo, (indicata da una differenza di temperatura di mandata/ritorno  45°C e da un aumento della 

temperatura di mandata > 1°C/sec) questa viene rilevata dalla centralina Comfort Master® che arresta la 

caldaia visualizzando sul display il codice 9 per 10 minuti prima di riavviarla. In caso di mancanza d’acqua 



nella caldaia o se la pompa non funziona, la caldaia passa in modalità “blocco di funzionamento” (codice 

K7) e deve essere riavviata manualmente. PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA: Se la temperatura 

di mandata supera i 110°C, il dispositivo di protezione da sovratemperatura spegne la caldaia mettendola in 

modalità di blocco e visualizza sul display il codice K1. La caldaia deve essere riavviata manualmente. Dopo 

aver corretto il guasto, è possibile riavviare la caldaia premendo il tasto reset sul pannello di controllo e 

tenendolo premuto per 3 secondi. Per tutte le altre funzioni della caldaia fare riferimento al manuale 

d'installazione. 

- COLLOCAZIONE: Locale centrale termico realizzato in adiacenza alla struttura oggetto di intervento in 

modo da poter garantire le manutenzioni senza dover disturbare le attività all'interno della struttura. 

- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: Vedere gli elaborati grafici   

- MODALITA' D'USO: La prima accensione dovrà essere realizzata da tecnico specializzato che imposterà i 

parametri di progetto per rendere efficiente l'impianto secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto. 

- LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla 

ditta produttrice. 

- ANOMALIE RISCONTRABILI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla ditta produttrice. 

2. DESCRIZIONE POMPA DI CALORE :  

Libra è una pompa di calore inverter a ciclo reversibile per il riscaldamento invernale e la climatizzazione 

estiva. È composta da due unità, una esterna e una interna simile a una caldaia murale. Libra è inoltre 

predisposta al collegamento opzionale con un bollitore esterno per la produzione e lo stoccaggio di acqua 

calda sanitaria. È un‘applicazione versatile, idonea sia a impianti radianti (pavimento, soffitto, parete) sia a 

termosifoni a basse temperature o a ventilconvettori. Componenti del sistema e descrizione delle parti: Il 

sistema è composto da una struttura metallica, che racchiude all’interno tutti gli organi di funzionamento. 

Dall’esterno è accessibile il solo pannello comandi. Sul pannello sono presenti i seguenti dispositivi: Il 

sezionatore generale dell’apparecchio Q1 che toglie l’alimentazione elettrica sia all’unità interna che a 

quella esterna. Il controllore che regola e coordina tutte le principali funzioni dell’apparecchio. Questo 

dispositivo consente la selezione estate/inverno, la termoregolazione, il controllo di tutte le funzioni 

principali dell’apparecchio e la visualizzazione – e lo sblocco - di eventuali allarmi. Nel normale 

funzionamento viene visualizzata sul display la temperatura dell’acqua rilevata dalla sonda T3 posizionata 

nel bollitore sanitario. Il commutatore SANITARIO + RISCALDAMENTO O RAFFRESCAMENTO / STAND-BY / 

SOLO SANITARIO tramite il quale è possibile impostare la modalità normale (in cui il controllore esegue 

tutte le funzioni disponibili), solo sanitario (in cui è inibita la regolazione estate o inverno lasciando attiva la 

sola produzione di acqua sanitaria) o mettere in stand-by il regolatore nei periodi in cui l’apparecchio non 

viene utilizzato. In stand-by lo strumento esegue una funzione antigelo, in base alla soglia ALo ed alla 

lettura delle sonde T2 e T3, il cui intervento è segnalato a display alternativamente da OFF e ALo. Il 

manometro che visualizza la pressione idrica dell’impianto. Consente di verificare la giusta pressione 

dell’acqua all’interno del circuito. I valori devono essere compresi da 1 a 2 bar. 

- COLLOCAZIONE: Installazione all'esterno del locale centrale termica. 

- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: Vedere gli elaborati grafici   

- MODALITA' D'USO: La prima accensione dovrà essere realizzata da tecnico specializzato che imposterà i 

parametri di progetto per rendere efficiente l'impianto secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto. 



- LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla 

ditta produttrice. 

- ANOMALIE RISCONTRABILI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla ditta produttrice. 

3. MODULO IDRONICO :  

Il modulo idronico è un apparecchiatura in grado di trasferire il calore o il freddo prodotto da una pompa di 

calore all'acqua che, entrando in circolo nell'impianto di climatizzazione, funge da vettore della 

climatizzazione stessa.. Infatti il modulo, opportunamente collegato alla pompa di calore, tramite uno 

scambiatore posto al suo interno, rende possibile il trasferimento del calore dall'aria all'acqua.  

L’unità interna deve essere sempre fissata a parete, all’interno dell’abitazione, nell’ambiente scelto dal 

cliente. Grazie all’alto livello di isolamento acustico dell’apparecchio, la scelta degli ambienti in cui il cliente 

può decidere di installare l’unità interna è molto ampia. L’unità interna deve essere fissata a parete, ad 

altezza d’uomo, mediante tasselli M10 avendo cura di lasciare su ciascun lato uno spazio libero sufficiente  

- COLLOCAZIONE: Installazione all'esterno del locale centrale termica. 

- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: Vedere gli elaborati grafici   

- MODALITA' D'USO: La prima accensione dovrà essere realizzata da tecnico specializzato che imposterà i 

parametri di progetto per rendere efficiente l'impianto secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto. 

- LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla 

ditta produttrice. 

- ANOMALIE RISCONTRABILI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla ditta produttrice. 

4. GRUPPI DI DISTRIBUZIONE :  

I gruppi di distribuzione consentano di convogliare l'acqua calda e fredda all'interno dell'edificio. I gruppi di 

distribuzione sono dotati di circolatori, termometri e coibentazione. 

- COLLOCAZIONE: Installazione all'interno del locale centrale termica. 

- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: Vedere gli elaborati grafici   

- MODALITA' D'USO: La prima accensione dovrà essere realizzata da tecnico specializzato che imposterà i 

parametri di progetto per rendere efficiente l'impianto secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto. 

- LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla 

ditta produttrice. 

- ANOMALIE RISCONTRABILI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla ditta produttrice. 

 

 

 

 

 



5. ACCUMULO ACQUA CALDA/REFRIGERATA :  

Accumulo utilizzato per lo stoccaggio dell'acqua calda/fredda a seconda delle condizioni climatiche esterne 

in modo da consentire il prelievo dell'acqua in base alle condizioni richieste all'interno dell'edificio e 

garantendo il giusto contenuto di acqua necessario per far funzionare l'impianto. 

- COLLOCAZIONE: Installazione all'interno del locale centrale termica. 

- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: Vedere gli elaborati grafici   

- MODALITA' D'USO: La prima accensione dovrà essere realizzata da tecnico specializzato che imposterà i 

parametri di progetto per rendere efficiente l'impianto secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto. 

- LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla 

ditta produttrice. 

- ANOMALIE RISCONTRABILI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla ditta produttrice. 

6. IMPIANTO PANNELLO RADIANTE :  

Gli impianti a pannelli radianti per riscaldamento e raffrescamento uniscono un elevato livello di comfort ad 
un notevole risparmio energetico.Gli elementi radianti, costituiti da tubi in materiale resistente alle alte 
temperature ed al calpestio, vengono inseriti sotto il pavimento. L’impianto risulta così invisibile, a tutto 
vantaggio dell’estetica e consentendo un miglior sfruttamento degli spazi. La regolazione della temperatura 
all'interno dei singoli locali verrà gestita mediante l'installazione di sonde temperatura e umidità.  

- COLLOCAZIONE: Installazione all'interno dei locali. 

- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: Vedere gli elaborati grafici   

- MODALITA' D'USO: L'accensione dovrà essere effettuata dall'installatore che eseguirà i lavori il quale 

dovrà andare a bilanciare ogni singolo circuito mediante i dati di progetto indicati all'interno degli elaborati 

grafici. 

- LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla 

ditta produttrice. 

- ANOMALIE RISCONTRABILI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla ditta produttrice. 

7. UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA E DEUMIDIFICAZIONE :  

Unità di deumidificazione e di ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero di calore ad alta 
efficienza. L'unità è in grado di assolvere al ricambio dell' aria degli ambienti, alla deumidificazione 
dell'aria di rinnovo e a quella di ricircolo (250 m³/h - 500 m³/h), all'integrazione della potenza sensibile 
estiva ed invernale. Si tratta di una macchina particolarmente indicata in abbinamento ad un impianto di 
raffrescamento radiante. La sonda di umidità relativa, integrata nell'unità, consente di attivare la funzione 
di deumidificazione in modo autonomo o su richiesta del sistema di controllo esterno. La struttura della 
macchina è in lamiera aluzincata: la parte superiore e inferiore sono in lamiera singola isolata, le parti 
laterali sono in doppia pannellatura, spessore 22 mm e densità 42 kg/m³. La vaschetta di raccolta della 
condensa in acciaio aluzincato è dotata di scarichi condensa laterali. Lo scambiatore di calore in 
controcorrente è ad alta efficienza in PP con sbrinamento automatico. Motoventilatori elettronici EC ad alta 
efficienza. Filtri F7 sul flusso dell�aria di mandata e G4 sul flusso d�aria di estrazione e ricircolo. 
Refrigerante R134a. REO DEH 500 può essere installato in orizzontale nel controsoffitto all�interno di edifici 
con temperatura ambiente tra 0°C e 45°C, viene fornito completo di serranda di ricircolo interna. REO DEH 



500 è dotato di terminale remoto LCD che permette le seguenti operazioni: selezione velocità ventilatori in 
manuale o automatico (con sonda CO2 opzionale), attivazione sonda UR integrata, configurazione ingresso 
digitale per gestione umidità da regolazione esterna, gestione integrazione termica estiva/invernale 
(tramite valvola a 3 vie opzionale), sbrinamento automatico dello scambiatore, possibilità di interfaccia con 
protocolli di domotica tramite MOD-BUS, visualizzazione remota di tutti gli allarmi tramite display LCD. 
 

- COLLOCAZIONE: Installazione all'interno dei locali nella zona controsoffitto 

- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: Vedere gli elaborati grafici   

- MODALITA' D'USO: La prima accensione dovrà essere realizzata da tecnico specializzato che imposterà i 

parametri di progetto per rendere efficiente l'impianto secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto. 

- LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla 

ditta produttrice. 

- ANOMALIE RISCONTRABILI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla ditta produttrice. 

8. SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE :  

Compatto e facile da installare, lo scaldacqua a pompa di calore Nuos Evo A+ offre grandi prestazioni e 

affidabilità. L’innovazione e la ricerca di Ariston hanno creato uno scaldabagno in grado di utilizzare una 

fonte di energia naturale e inesauribile: il calore dell’aria, garantendo così efficienza energetica e risparmio. 

Nuos Evo è la soluzione ottimale per chi ha disposizione spazi ridotti e consente di risparmiare almeno il 

70% di energia rispetto a un boiler elettrico tradizionale. Il prodotto risulta tanto efficiente da raggiungere 

la classe energetica A+.  Lo scaldacqua ha le seguenti funzioni:- Funzione GreenFunzione che massimizza il 

risparmio energetico. Lo scaldabagno lavora esclusivamente in pompa di calore riscaldando l’acqua 

sanitaria fino a 62 °C. 

- Funzione BoostFunzione che riduce al minimo i tempi di riscaldamento dello scaldabagno aumentando il 

comfort sanitario. La macchina lavora contemporaneamente in pompa di calore e resistenza elettrica 

velocizzando il riscaldamento dell’acqua. Superata la temperatura massima di funzionamento della pompa 

di calore la resistenza elettrica continua a riscaldare fino alla temperatura di set-point dell’acqua. 

- Modalità AutoFunzione che permette il miglior compromesso di comfort e risparmio. La macchina 

ottimizza la logica di attivazione in pompa di calore e resistenza. 

- Funzione AntilegionellaQuesta funzione prevede cicli automatici di disinfezione. Con cadenza mensile la 

macchina avvia un controllo e, se necessario, riscalda l'acqua sanitaria fino a 65°C, mantenendola a tale 

temperatura fino a distruggere l'eventuale proliferazione batterica nel serbatoio. 

- Programmazione oraria dei prelievi E' la funzione che permette di programmare orari e temperatura 

dell'acqua a proprio piacimento. Lo scaldabagno raggiungerà la temperatura prescelta nell'orario preferito 

(si possono programmare fino a due orari): il processo darà priorità al riscaldamento tramite pompa di 

calore e, solo se necessario, avverrà tramite le resistenze elettriche 

- COLLOCAZIONE: Installazione all'interno dei locali nella zona servizi igenici  

- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: Vedere gli elaborati grafici   

- MODALITA' D'USO: La prima accensione dovrà essere realizzata da tecnico specializzato che imposterà i 

parametri di progetto per rendere efficiente l'impianto secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto. 



- LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla 

ditta produttrice. 

- ANOMALIE RISCONTRABILI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla ditta produttrice. 

9. VENTILCONVETTORI :  

I ventilconvettori della serie FCZ sono adatti al condizionamento dell'aria. Queste macchine dal rinnovato 

design sono disponibili secondo vari allestimenti in funzione della posizione di installazione, con possibilità 

anche di essere canalizzati. Sono caratterizzati da motori plurivelocità accoppiati a ventilatori in ABS con 

girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica conferisce alla macchina 

una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché una riduzione dell'assorbimento elettrico del 

motore, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. L'unità dotata di batteria a 3 o 4 ranghi, 

può avere in aggiunta una batteria secondaria a 1 o 2 ranghi per le configurazioni d'impianto a 4 tubi. 

Termostato T-touch, disponibile come accessorio, dotato di tecnologia NFC per controllare il 

ventilconvettore con smartphone. FCZ sono compatibili con il sistema di gestione VMF. 

- COLLOCAZIONE: Installazione all'interno dei locali al piano terra.  

- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: Vedere gli elaborati grafici   

- MODALITA' D'USO: La prima accensione dovrà essere realizzata da tecnico specializzato che imposterà i 

parametri di progetto per rendere efficiente l'impianto secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto. 

- LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla 

ditta produttrice. 

- ANOMALIE RISCONTRABILI: Fare riferimento al manuale d'installazione fornito dalla ditta produttrice. 

10. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE: 

Nelle schede, la cadenza dei vari interventi è indicata con le seguenti abbreviazioni: 

- G: giornaliero 

- S: settimanale 

- 2S: ogni due settimane 

- M: mensile 

- 2M: ogni due mesi 

- 3M: ogni tre mesi 

- 6M: ogni sei mesi 

- A: annuale 

- CS: ad ogni cambio di stagione 

- EV: su evento 

- CH: su chiamata 

 









 

 

 

 

 


