
RTV – RISCALDAMENTO 
 

Rapporto Tecnico di Verifica  (RTV) 

Impianto di Riscaldamento        allegato n. 
                             Verificato secondo normativa tecnica di riferimento: ……….     
 

Descrizione dell’ impianto: 

□ Autonomo  □ Centralizzato  □ Bassa Temperatura  □ Alta Temperatura □ Altro  

□ Con generatore alimentato a (3)                                               □ Collegato a teleriscaldamento 

□ Con pompa di calore   □ Aria/Aria   □ Aria/Acqua  □ Acqua/Acqua  □ Altro 

□ Con integrazione campo solare termico  □ Con sistema di accumulo  □ Altro 

Marca e  modello: __________________________________________________________________________  

Anno di installazione: __________ Luogo di installazione: _________________________________________ 

Potenza focolare: __________ kW - Potenza nominale: __________ kW 

Utilizzo:  □ Riscaldamento  □ Riscaldamento e produzione Acqua Calda Sanitaria 

Tipo: □ Camera aperta (Tipo B)   □ Camera stagna (Tipo C)  

Scarico fumi: □ Canna fumarmera aperta (Tipo B)   □ Camera stagna (Tipo C) 

 

Regolazione/contabilizzazione 

Primaria (4) 

□ ON-OFF  □ Con curva climatica integrata nel generatore   □ Con curva climatica indipendente  □ Altro 

 

Di Zona (5) 

□ Termostato di zona/ambiente ON/OFF                   □ Termostato di zona/ambiente proporzionale 

□ Controllo entalpico su serranda aria esterna           □ Controllo a portata variabile per aria canalizzata 

□ Valvole di regolazione  □ Valvole termostatiche 

 

Sistemi telematici 

□ Telelettura  □ Telegestione 

 

Contabilizzazione 

□ Diretta  □ Indiretta  □ Riscaldamento(6)   □ ACS(6) 

 

Distribuzione  

□ Verticale a colonne montanti    □ Orizzontale a zone    □ Canali aria    □ Altro 

□ Coibentazione rete     □ Vasi di espansione n° 1  □ Pompe di circolazione n° 2 

 

Emissione 

□ Radiatori          □ Termoconvettori            □ Ventilconvettori            □Pannelli radianti  

□ Anemostati e diffusori             □ Split system                  □ Altro 

 
 

A seguito delle verifiche eseguite, in considerazione degli esiti ottenuti, l’impianto di 

riscaldamento risulta IDONEO. 

 
L’operatore (timbro e firma) …………………….……                                              L’utilizzatore (per presa visione) …………………………… 

 
 



 

 

Legenda 
 
(1) Ristrutturazione di impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di 

produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico 
centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti 
di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato. 
 

(2) Manutenzione straordinaria dell’impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento 
dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, 
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti 
dell’impianto termico 

 
(3)     Indicare il tipo di combustibile (ad es. GPL, gas naturale, pellet ecc ….) 

 
(4) indicare la tipologia del sistema di regolazione primaria, intesa come la regolazione che agisce direttamente sulla 

modalità di produzione del fluido termovettore 

 

(5) Indicare la tipologia del sistema di regolazione del singolo ambiente di zona 
 
(6) Indicare il servizio controllato dal sistema di contabilizzazione 

 
(7) Riferimento della posizione del componente sull’eventuale schema/disegno allegato 

 

(8) Indicare la posizione del componente 
 

(9) Indicare la potenza utile nominale max., rilevabile dalla scheda tecnica dell’apparecchio 
 
(10) Indicare il tipo di componente installato (ad es. tubo, radiatore, valvola termostatica, ecc …) 
 
(11) Indicare il tipo di materiale impiegato (ad es. rame, acciaio, materiale plastico, ecc …) 
 
(12) Indicare il tipo di installazione (ad es. sottotraccia, a vista, in canaletta, ecc …) 

 
(13) Indicare altri interventi non in elenco (ad es. aggiunta additivo al fluido termovettore, installazione sistema di 

trattamento fluido termovettore, ecc …) 

 
(14) Specificare la norma tecnica di riferimento (ad es. UNI 10412 per impianti di riscaldamento ad acqua calda, UNI 

10339 in caso di impianti canalizzati, UNI EN 834 contabilizzazione indiretta, UNI EN 1434-6 contabilizzazione diretta, 
ecc ..) 

 
(15) Per una migliore garanzia della integrità del documento è consigliato numerare tutte le pagine che compongono 

l’insieme degli allegati obbligatori annotando, nell’ultima, di quante pagine esso si compone. 
 
Nota: La documentazione non ha scadenza e deve essere conservata fino a quando l’impianto non viene totalmente 
modificato. 

   


