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I D R AU L I C A
M A N U T E N Z I O N E

momento in cui viene sottoscritto 
un contratto di conduzione e 
manutenzione: per questo motivo è 
indispensabile definire lo stato degli 
apparati in fase preventiva e durante 
la presa in consegna e precisare 
le operazioni da intraprendere 
per manutenerlo e garantirne il 
funzionamento.
È consigliabile richiedere 
all’installatore dell’impianto 
tutta la documentazione tecnica 
e progettuale redatta in fase 
costruttiva ed esecutiva in modo da 
poter disporre di tutti gli elaborati e 
i dimensionamenti delle macchine, 
della distribuzione e del pozzo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ESPERIENZA DEL MANUTENTORE
«Le operazioni tecniche di 
“sollevamento” di una pompa di pozzo 
a servizio di un impianto condensato 
ad acqua di pozzo potrebbero risultare 
banali, ma non sono assolutamente 
da sottovalutare. Determinare i 
tempi di rifacimento di una tubazione 
alloggiata in un pozzo senza conoscere 
il materiale utilizzato o la profondità 

in cui si trova la 
pompa è molto difficile 
e non praticabile 
senza il rischio di 

trovarsi davanti 

ad una situazione in cui il mancato 
approvvigionamento dei pezzi di 
ricambio (tubazione, raccordi, ecc) 
potrebbe causare il prolungamento 
della messa in marcia del sistema 
di produzione. Il personale deve 
essere qualificato e conoscere 
il funzionamento di un impianto 
geotermico per poter parametrizzare 
le pompe di calore una volta rimesso 
in funzione il pozzo o in caso di 
alimentazione temporanea da rete 
idrica. Oltre al collegamento idraulico 
della pompa di pozzo alla sua 

tubazione prestare molta attenzione 
ai collegamenti elettrici della pompa 
stessa e alla stesura del cavo di 
alimentazione sulla tubazione in modo 
che non possa allentarsi nel corso degli 
anni causandone il danneggiamento. 
Nel caso di presenza di inverter a 
corredo della pompa impostare i 
parametri di funzionamento ideali 
al suo funzionamento e controllare 
le precariche di vasi d’espansione 
chiusi, filtri sulla tubazione, 
riduttori di pressione e tutta la 
componentistica a corredo».

1A-1B. LA STAFFA 
di sostegno per 
sollevare la pompa di 
pozzo da sostituire.

2. L’UBICAZIONE 
del pozzo geotermico.

3. LA TESTA  
di pozzo non a norma 
da sostituire.

4. L’ESTRAZIONE 
del tubo al quale  
è collegata la  
vecchia pompa.

5A-5B. LO STATO  
di conservazione 
della pompa di pozzo 
da sostituire.

6. LA NUOVA testa 
di pozzo a norma.

7A-7B. 
L’ANCORAGGIO 
al tir-for della nuova 
pompa di pozzo.

8A-8B. 
L’INSERIMENTO 
nel pozzo della 
nuova pompa.

9. L’ULTIMO 
TRATTO di 
tubazione con la 
nuova testa di pozzo.

10. TERMINATO 
anche il 
collegamento della 
parte elettrica il 
lavoro è ultimato.
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