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1

N01

DESCRIZIONE

u.m

Svuotamento dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento, lavaggio accurato di tutto l’impianto con
opportuni prodotti chimici non aggressivi, smaltimento dei liquami e successivo riempimento dello stesso
a lavori ultimati.
Svuotamento dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento, smaltimento e successivo riempimento
corpo
dello stesso a lavori ultimati.

2

N02

N03

corpo

€ 3.246,00

corpo

€ 2.698,00

corpo

€ 3.499,00

Realizzazione di apposita struttura metallica per la ripartizione dei carichi sulla copertura dell’edificio (per
corpo
torre evaporativa e assorbitore)

€ 4.364,00

Smantellamento e smaltimento del gruppo frigorifero e del roof top (sezione gruppo frigorifero e sezione
termoventilante) a servizio dell’impianto aria primaria ex uffici LL.PP. esistenti sulla copertura dell’edificio,
comprendenti:
- smontaggio delle apparecchiature con sezionamento delle unità, canalizzazioni di raccordo in lamiera
zincata, serrande, ecc;
- imbragaggio apparecchiature per il calo in basso delle stesse;
- trasporto e smaltimento in discarica autorizzata delle suddette apparecchiature smontate, inclusi oneri di
discarica.
Smantellamento e smaltimento gruppo frigorifero e del roof top su copertura.

4

N04

Realizzazione di piattaforma (con travi in acciaio saldate in loco e piano di appoggio in tavolato) per
ripartizione carichi da realizzarsi nell’area antistante la centrale termica, atta a ricevere le apparecchiature
smantellate e quella nuove da installare nella centrale termica per la movimentazione a mezzo di
autogru. Detta piattaforma dovrà avere altezza tale da poter far scorrere le nuove apparecchiature
all’interno della centrale termica direttamente sul basamento di ripartizione esistente. Saranno incluse le
opere per lo smontaggio e rimozione della stessa.
Realizzazione piattaforma (provvisoria) di ripartizione nell’area antistante la centrale termica

5

6

N05

Realizzazione di apposita struttura metallica, incluso piano di appoggio realizzato con grigliato
elettrosaldato, per la ripartizione dei carichi sulla copertura dell’edificio per l’installazione della torre
evaporativa, assorbitore e chiller all’esterno della centrale termica sulla copertura dell’edificio.

AT.N06.B10.020 Autogru della portata da 31 t a 80 t
Noleggio Autogru della portata da 31 t a 80 t per calo apparecchiature smantellate in CT e sollevamento
apparecchiature di nuova installazione. Sono altresì inclusi oneri per apposizione cartelli e disbrigo
pratica.

7

€ 1.834,00

Smantellamento e smaltimento di tutte le apparecchiature ubicate in centrale termica sulla copertura
dell’edificio, comprendenti:
- smontaggio delle apparecchiature (generatori di calore, camino e raccordi camino, stazioni di pompaggio,
valvolame, circuiti, dispositivi vari, ecc.) I generatori di calore dovranno essere tagliati o smontati in più
sezioni;
- imbragaggio apparecchiature per il calo in basso delle stesse;
- trasporto e smaltimento in discarica autorizzata delle suddette apparecchiature smontate, inclusi oneri di
discarica.
Smantellamento e smaltimento apparecchiature centrale termica su copertura.

3

Prezzo
Unitario

N06

h

€ 144,96

Smantellamento e smaltimento di tutte le apparecchiature ubicate in sottocentrale al piano terra
dell’edificio, comprendente:
- smontaggio delle apparecchiature (stazioni di pompaggio, valvolame, circuiti, dispositivi vari, ecc.);
- carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata delle suddette apparecchiature smontate, inclusi
oneri di smaltimento.

Smantellamento e smaltimento apparecchiature sottocentrale al piano terra
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N07

DESCRIZIONE
Fornitura e posa in opera di Caldaia a basamento a gas a condensazione a modulazione continua di
potenza per riscaldamento.
Corpo caldaia e scambiatore acqua/fumi in acciaio inox composto da una serie di tubi interni disposti
orizzontalmente, di diversa tipologia a seconda della posizione rispetto al bruciatore, posto superiormente
e composto da una piastra con fori di distribuzione della miscela aria/gas su una serie di tubi alettati
all’esterno dei quali, verso il basso, si dispone la fiamma.
I tubi alettati del bruciatore sono raffreddati dall’acqua di riscaldamento, permettendo di abbassare la
temperatura di fiamma limitando la produzione di NOx di tipo termico.
Il corpo caldaia è composto da:
-Primo scambiatore costituito da tubi lisci in acciaio inox dove avviene gran parte dello scambio termico;
-Secondo e terzo scambiatore costituiti da tubi in acciaio inox con alettatura saldata con tecnologia laser,
per lo scambio del calore residuo nei fumi e con funzione di condensatore;
-Vasca raccolta condensa con raccordo connessione sifone.
Gli scambiatori sono collegati tra loro mediante collettori smontabili.
Camera di combustione raffreddata ad acqua tramite tubi in acciaio inox innestati mediante processo di
idroformatura nelle pareti della camera stessa.
La caldaia intera e il corpo caldaia stesso possono essere smontati in più parti per essere facilmente
trasportati ed installati in centrali termiche con accesso ridotto, semplificando il lavoro di trasporto. Il
generatore è dotato di speciali ruote per facilitarne il trasporto e l’installazione. Una volta posizionato è
possibile livellarlo mediante 4 piedini antivibranti installati alla base della caldaia, regolabili in altezza per
agevolare le operazioni di installazione e livellamento.
La dotazione di una serranda di scarico fumi a regolazione manuale permette un'installazione semplice e
adattabile a tutti i sistemi di scarico fumi.
Scarico fumi posto posteriore sul punto più basso del generatore.
Dotata di valvola gas a controllo pneumatico e di sistema di miscelazione aria/gas con turbina, dove l’aria
in aspirazione al ventilatore, modulante a numero di giri variabili, attraversa prima una girante con palette
conformate per aumentare la velocità dell’aria comburente e di aspirare e miscelare correttamente il gas,
in modo tale da avere un’alta stabilità di fiamma anche a basse potenze, garantendo valori di modulazione
elevata.
Prevista di sonde di temperatura in mandata, ritorno e uscita fumi per un controllo ottimale della portata
del fluido con un DT massimo di esercizio di 30 K, pressione massima di esercizio di 8 bar.
La caldaia è dotata di un attacco di mandata impianto e due tubi di ritorno idraulicamente indipendenti,
per il recupero ottimale del calore di condensazione se collegati ad impianti a temperature diverse.
Mantellatura in lamiera di acciaio verniciato a polveri.
Classe di rendimento: 4 stelle (Dir. 92/42/CEE).
Conforme al requisito stabilito dall’art. 9, comma 1, punto A del Decreto 19/2/07 ai fini delle disposizioni
in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (rendimento > 93+2 log Pn,
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale, espressa in kW).
Classe 6 di NOx (secondo norma EN 15502).
- Pot. termica nom. in uscita a 80/60°C
max/minkW 381,3/75,2
- Pot. termica nom. in uscita a 40/30°C
max/minkW 404,3/85,6
- Portata termica max/minkW 388,0/77,6
- Rendimento 80/60°C
% 98,3
- Rendimento 40/30°C
% 104,2
- Rendimento annuale (NNG 40/30° C)
- Max. portata condensa
l/h 24,7

%

110,4

- Massima pressione gas
mbar
50
- Temperatura max. fumi di scarico
°C 90
- Temperatura gas di scarico 80/60° C
max/min°C 75/59
- Temperatura gas di scarico 40/30° C
Max/min
°C 56/30
- Portata fumi max/min - H - gas
m3/h
502/102
- Prevalenza disponibile ai fumi max/min Pa 400/10
- Volume acqua
l
63
- Pressione acqua max/minbar 8/1
- Max. temperatura acqua (lim. sup. termostato) °C 100
- Max temperatura di regolazione
°C 90
- Portata acqua nominale a dT = 20 Km3/h
16,3
- Perdita di carico caldaia a portata nominale kPa 32,3
- Connessione elettrica
V 230/400
- Frequenza
Hz 50
- Fusibile connessione rete
A 16
- Classe IP
IP20
- Potenza ass. caldaia max/min (escl. Pompa) W

504/54

Peso (a vuoto)
Kg 496
Livello della potenza sonora, all’interno/all’esterno
LWA
dB 77,3
Corrente minima di ionizzazione
μA 10,0/4,5
PH condensa
3,2
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- Attacchi acqua
DN65PN16
- Attacco gas
R1.1/2”
- Attacco scarico fumi DN mm 250
- Attacco asp. Aria DN mm 130
- Attacco condensa
mm 32
ErP riscaldamento
Potenza termica nominale Prated kW 381
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura P4 kW 381,3
Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura 30°C P1 kW 127,1
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs % 93,6
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (mandata e ritorno 80-60°C) η4 %
88,5
Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura 30 °C η1 % 98,3
La caldaia sarà completa di:
- kit INAIL, inclusi i collegamenti elettrici dei dispositivi di protezione e sicurezza;
- valvola di intercettazione combustibile omologata – diametro 2”;
- neutralizzatore di condensa.
n

Fpo caldaia a condensazione completa di accessori
9

N08

Fornitura e posa in opera di Unità di micro-cogenerazione a condensazione.
Unità compatta costituita da un motore a combustione interna a 4 cilindri da 3,3 litri con alimentazione a
gas metano sospeso elasticamente su un telaio flottante.
Generatore asincrono trifase raffreddato ad acqua compensatore corrente reattiva disponibile come
accessorio (cos φ >= 0,95).
Recupero del calore prodotto da generatore, acqua di raffreddamento motore, olio di lubrificazione e fumi
di scarico. Recupero del calore latente nei fumi di scarico mediante condensatore spiralato in acciaio inox
AISI 316 per la massima resistenza alla condensa acida.
Termostato di sicurezza per limitazione temperatura fumi di scarico e permettere la realizzazione del
condotto di scarico in Polipropilene.
Quadro di regolazione per funzionamento in modalità ad inseguimento termico mediante acquisizione del
fabbisogno di calore necessario al sottosistema di distribuzione. Protezione di interfaccia integrata,
conforme alla regola tecnica per allacciamento in parallelo alla rete pubblica di bassa tensione conforme
alla specifica Enel DK5940 ed. 2.2 e CEI 0-21.
Modem integrato per telecontrollo e diagnosi remota mediante linea telefonica analogica. Capsula
protettiva per isolamento termico ed acustico su tutti i lati dell’unità, con chiusure rapide per una facile
accessibilità.
L'Unità comprende: 5 sonde di temperatura ad immersione, elettropompa di circolazione, tubi di
collegamento al puffer flessibili, del gas flessibile, tubazioni per scarico fumi ed espulsione aria di
raffreddamento, vaso d'espansione e gruppo di sicurezza per il circuito raffreddamento motore, filtro
magnetico ritorno impianto con valvole d'intercettazione, modem per connessione alla rete dati GSM,
gomma antivibrante da posizionare sotto l'unità e tanica di rabbocco fluido di raffreddamento motore.
Conforme alle seguenti norme:
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva gas 90/369/CE
- Direttiva bassa tensione 2014/35/CE
- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE
- CEI 0-21
- VDEW "Linee guida per il collegamento e il funzionamento in parallelo di impianti di generazione di
energia privati nella rete pubblica a bassa tensione DIN VDE 0100-551"
- Sicurezza del macchinario - Valutazione dei rischi UNI EN ISO 14121-1
- Conformità alla direttiva ErP (energy related products).
Dati Tecnici
- Classe di efficienza energetica ErP: A++
- Potenza termica: 34,4/57,3 kW
- Potenza elettrica: 15,0/30,0 kW
- Rendimento termico: 64,0%
- Rendimento elettrico: 32,0%
- Temp. max acqua in uscita: 93°C
- Temp. max accettata in ingresso:70°C
- Rumorosità max 51 dB
- Intervallo di manutenzione: 8.000 h
- Pressione massima: 1,5 bar
- Attacchi idraulici: Ø1“
- Alimentazione Gas: Ø1/2”
- Scarico fumi: DN 80
- Scarico aria: DN 150
- Scarico condensa: Ø3/4”
- Pressione gas: 23 mbar
- Dimensioni: larghezza 1639 mm profondità 758 mm altezza 1408 mm
- Massa: 950 kg
Completo inoltre di:
- modem GSM per sistema di telegestione
- Quadro elettrico B.T. (norma CEI 0-21)
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- supporti antivibranti
- struttura di appoggio per la posa in posizione perfettamente orizzontale
- riempimento dei liquidi di esercizio (olio e acqua con glicole antigelo)
- convogliamento condense nel neutralizzatore;
- neutralizzatore di condensa
- contatore gas metano con contabilizzatore MID certificato;
- prove e collaudi;
- e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Fpo unità di micro-cogenerazione completa di accessori
10

N09

n

€ 86.842,00

n

€ 52.961,00

Fornitura e posa in opera di gruppo refrigerante ad assorbimento alimentato ad acqua calda, avente le
seguenti caratteristiche:
Potenza frigorifera kW 35,2
Acqua refrigerata
- Temperatura Ingresso °C 12,5 Uscita °C 7
- Perdite di carico kPa 56,1
- Pressione massima di lavoro kPa 588
- Portata nominale l/s 1,52
- Volume serpentine l 17
Acqua raffreddamento
- Potenza dissipata kW 85,4
- Temperatura Ingresso °C 31 Uscita °C 35
- Perdita di carico kPa 85,3
- Fattore sporcamento M2hr°K/kW 0,086
- Pressione massima di lavoro kPa 588
- Portata nominale l/s 5,1
- Volume serpentine l 66
Acqua calda
- Potenza assorbita kW 50,2
- Temperatura Ingresso °C 88 Uscita °C 83
- Intervallo alim. °C Min. 70 – Max 95
- Perdita di carico kPa 90,4
- Pressione massima di lavoro kPa 588
- Portata nominale l/s 2,4
- Volume serpentine l 21
Alimentazione elettrica
- Alimentazione elettrica 400V 3 fasi 50Hz
- Potenza W 210
- Intensità di corrente A 0,43
Controllo
- Refrigerazione ON - OFF
Dimensioni
- Larghezza mm 760
- Profondità mm 970
- Altezza (comprese piastre di fissaggio) mm 1983
Peso
- A vuoto kg 500
- In esercizio kg 604
Rumorosità
- Livello sonoro dB(A) a 1 metro 49
Diametro tubazioni
- Circuito acqua refrigerata mm 40
- Circuito acqua di raffreddamento mm 50
- Circuito acqua calda mm 40
Armadio: Impermeabile idoneo ad installazioni all’aperto, dotato di pannellature di acciaio zincato
verniciate color alluminio.
Saranno inclusi tutti gli accessori e quanto necessario per dare l’opera completa e compiuta a perfetta
regola d’arte.
Fpo gruppo refrigerante ad assorbimento alimentato ad acqua calda

11

N10

Fornitura e posa di torre di raffreddamento da accoppiare al gruppo refrigerante ad assorbimento, per un
bulbo umido di 26 °C. Essa lavora a circuito aperto, in controcorrente, con ventilatore assiale.
Realizzata in lamiera zincata Z725, con 725 grammi di zinco per metro quadro. I bordi sono ricoperti da un
composto protettivo contenente oltre il 95% di zinco puro.
Il pacco di scambio è costituito da fogli di PVC con disegno a nido d’ape.
I motori dei ventilatori sono di tipo completamente chiuso (TECF), per funzionamento all’esterno.
I separatori di gocce sono costruiti interamente in PVC, in sezioni facilmente maneggiabili e
completamente separati dalla sezione scambio.
I collettori di distribuzione dell’acqua sono costruiti in tubo di PVC, progettati per evitare ostruzioni e
smontabili per semplificare le operazioni di pulizia.
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cad

€ 10.668,00

cad

€ 116,00

corpo

€ 745,00

corpo

€ 2.192,00

Caratteristiche tecniche:
- Potenza da dissipare: 63 KW
- Peso: - a vuoto 235 Kg – in esercizio 400 Kg
- motore 1 Hp
- dimensioni (HxPxL) 1,82x0,92x0,92 m
- ingresso acqua 3”
- uscita acqua 3”
- alimentazione 2”
- scarico 2”
- troppo pieno 2”
Saranno inclusi tutti gli accessori e quanto necessario per dare l’opera completa e compiuta a perfetta
regola d’arte.
Fpo torre di raffreddamento
12

N11

Fornitura e posa in opera di Valvola di sicurezza qualificata, completa di certificato di taratura ISPESL, per
tubi del diametro: Ø 15 mm, completa di imbuto di raccolta e tubo di convogliamento alla rete di scarico.
Diametro 1/2”x3/4” - Pt 2 bar

Fpo valvola di sicurezza diametro 1/2”x3/4” - Pt 2 bar –
- su circuito torre di raffreddamento
- su secondario scambiatore
- su circuito acqua refrigerata dell'assorbitoreA96:AMJ96
SOMMANO
12

N12

Fornitura e posa in opera di dispositivi di controllo, protezione e sicurezza secondo le Direttive I.S.P.E.S.L.
(D.M. 01.12.1975 s.m.i) sotto il controllo I.N.A.I.L., da installare sulla tubazione di mandata dell’unità di
micro-cogenerazione, comprendenti:
* n. 1 Valvola di sicurezza da 2.0 bar - diametro 1/2”x3/4” Tarata INAIL completa di imbuto di raccolta e
tubo di convogliamento alla rete di scarico
* n. 1 Valvola di intercettazione del combustibile omologate diametro 1”1/4.
* n. 1 bitermostato di regolazione e di blocco
* n.1 Pressostato di blocco a riarmo manuale
* n. 1 Manometro
* n. 1 Termometro 0-120 °C.
* n. 1 Pozzetto per termometro campione.
* n. 1 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale (per min pres.)
* n. 1 flussostato
* collegamenti elettrici dei dispositivi di protezione e sicurezza;
* e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Fpo dispositivi INAIL per unità di micro-cogenerazione

13

N13

Fornitura e posa in opera di puffer per lo stoccaggio di acqua tecnica calda (non per uso sanitario),
realizzato in lamiera di acciaio al carbonio,verniciato esternamente.
- Coibentazione: poliuretano flessibile con spessore di 100 mm (rimuovibile). Finitura esterna con PVC
colorato.
- Completo di: termometro, termostato, anodo elettronico a corrente impressa.
Capacità 1000 l
Fpo puffer – capacità 1000 l

14

N14

Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a piastre ispezionabili con le seguenti caratteristiche:
- piastre di scambio in acciaio inossidabile AISI 304
- spessore delle piastre pari a 0,5 mm
- vettore di scambio acqua/acqua
- piedini per fissaggio a terra
- isolamento pacco piastre
Dati alla base dei calcoli:
Alta temperatura
- Temperatura di ingresso 85°C
- Temperatura in uscita 65°C
- Perdite di carico max 5,03 kPa
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Bassa temperatura
- Temperatura di ingresso 70°C
- Temperatura in uscita 60°C
- Perdite di carico max 19,4 kPa
Altre caratteristiche:
- diametro attacchi DN100
- Potenza Kw 820.
Sarà incluso quanto necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Fpo scambiatore di calore a piastre
15

N15

N16

€ 3,04

m

€ 9,90

m

€ 300,06

m

€ 234,38

m

€ 224,38

m

€ 164,28

40.A10.B15.030 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine
epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione,
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature.
Per la realizzazione di circuiti in centrali termo frigorifere, esclusi i collettori di distribuzione.
Del diametro di: 60-65 mm.

Fpo Tubo acciaio nero diam 60-65 mm
22

m

40.A10.B15.040 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine
epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione,
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature.
Per la realizzazione di circuiti in centrali termo frigorifere, esclusi i collettori di distribuzione.
Del diametro di: 80 mm

Fpo Tubo acciaio nero diam 80 mm – in centrale termica
21

€ 3.163,00

40.A10.B15.050 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine
epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione,
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature.
Per la realizzazione di circuiti in centrali termo frigorifere, esclusi i collettori di distribuzione.
Del diametro di: 100 mm

Fpo Tubo acciaio nero diam 100 mm
20

corpo

50.A10.D15.030 Solo posa in opera tubazioni in materiale plastico, in genere, per condotte idriche, compresa la posa dei
raccordi e pezzi speciali. Posto in opera in crena o in scavo. Del diametro di : oltre 40 mm fino a 63 mm

Solo posa tubo polietilene diametro nominale 50 mm
19

€ 3.163,00

PR.C08.A05.030 Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme norme UNI 10910 del diametro nominale di:
Ø 50 mm, spessore 4,60 mm
Tubi polietilene diametro nominale Ø 50 mm, spessore 4,60 mm per lo scarico della condensa prodotta
dai camini, caldaie e cogeneratore

18

corpo

Pratiche per l’allaccio alla rete elettrica pubblica dell’impianto presso gli Enti E-distribuzione, GSE, TERNA e
alla rete telefonica.
Pratiche per allaccio rete elettrica.

17

€ 4.267,00

Pratiche presso l’Agenzia delle Dogane per l’ottenimento della defiscalizzazione del gas metano, denuncia
impianto cogenerativo.
Pratiche agenzia Dogane

16

corpo

40.A10.B15.020

Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine
epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione,
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature.
Per la realizzazione di circuiti in centrali termo frigorifere, esclusi i collettori di distribuzione.
Del diametro di: 50 mm

Fpo Tubo acciaio nero diam 50 mm
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N17

N18

N19

40.A10.B20.055

40.A10.B20.030

40.A10.B20.035

m

€ 103,00

cad

€ 1.079,70

cad

€ 109,56

cad

€ 622,86

cad

€ 78,47

cad

€ 886,74

Fornitura e posa di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche.
Compreso la staffatura, i fondelli, il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per costruzione
di collettori di distribuzione, fino a 3 attacchi, in arrivo o partenza. Del diametro di: collettore da 125 mm sovrapprezzo per ogni attacco oltre i primi 3
Sovrapprezzo per ogni attacco in più oltre i primi 3 (n.1 per ogni collettore) - collettore 80 mm in centrale
termica

28

€ 133,00

Fornitura e posa di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche.
Compreso la staffatura, i fondelli, il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per costruzione
di collettori di distribuzione, fino a 3 attacchi, in arrivo o partenza. Del diametro di: collettore 80 mm

Fpo collettore - 80 mm – centrale termica
29

m

Fornitura e posa di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche.
Compreso la staffatura, i fondelli, il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per costruzione
di collettori di distribuzione, fino a 3 attacchi, in arrivo o partenza. Del diametro di: collettore da 125 mm sovrapprezzo per ogni attacco oltre i primi 3
Sovrapprezzo per ogni attacco in più oltre i primi 3 (n.3 per ogni collettore) - collettore 125 mm in
centrale termica

28

€ 135,00

40.A10.B20.050 Fornitura e posa di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche.
Compreso la staffatura, i fondelli, il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per costruzione
di collettori di distribuzione, fino a 3 attacchi, in arrivo o partenza. Del diametro di: collettore da 125 mm

Fpo collettore - 125 mm – centrale termica
27

m

Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine
epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione,
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature.
Per la realizzazione di circuiti in centrali termo frigorifere, esclusi i collettori di distribuzione. . Del diametro
di: 20 mm

Fpo Tubo acciaio nero diam 20 mm (collegamenti VE)
26

€ 156,60

Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine
epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione,
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature.
Per la realizzazione di circuiti in centrali termo frigorifere, esclusi i collettori di distribuzione. Del diametro
di: 25 mm

Fpo Tubo acciaio nero diam 25 mm (collegamento VE)
25

m

Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine
epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione,
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature.
Per la realizzazione di circuiti in centrali termo frigorifere, esclusi i collettori di distribuzione.
Del diametro di: 32 mm

Fpo Tubo acciaio nero diam 32 mm – in centrale termica
24

Prezzo
Unitario

Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine
epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione,
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature.
Per la realizzazione di circuiti in centrali termo frigorifere, esclusi i collettori di distribuzione.
Del diametro di: 40 mm

Fpo Tubo acciaio nero diam 40 mm
23

u.m

40.A10.B20.040 Fornitura e posa di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche.
Compreso la staffatura, i fondelli, il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per costruzione
di collettori di distribuzione, fino a 3 attacchi, in arrivo o partenza. Del diametro di: collettore da 100 mm

Fpo collettore - 100 mm – per gas
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40.A10.B20.045

DESCRIZIONE

40.A10.B10.070

40.A10.B10.050

25.A90.D10.300

PR.C17.A05.080

PR.C17.A05.030

€ 41,14

mq

€ 8,26

mq

€ 8,31

cad

€ 362,42

cad

€ 225,61

cad

€ 36,43

Valvole a sfera, passaggio a norma UNICIG, per gas, asta non estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58,
organi di tenuta in PTFE, PN 16, omologate, per tubi del diametro nominale di: 40 mm filettate

Valvola a sfera filettata - Diametro 40 mm per gas
39

m

PR.C17.A05.070 Valvole a sfera, passaggio a norma UNICIG, per gas, asta non estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58,
organi di tenuta in PTFE, PN 16, omologate, per tubi del diametro nominale di: 65 mm flangiate

Valvola a sfera flangiata - Diametro 65 mm per gas
38

€ 56,27

Valvole a sfera, passaggio a norma UNICIG, per gas, asta non estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58,
organi di tenuta in PTFE, PN 16, omologate, per tubi del diametro nominale di: 100 mm flangiate

Valvola a sfera flangiata - Diametro 100 mm per gas
37

m

Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di idrosmalto lucido o satinato, misurato a
sviluppo
Idrosmalto

36

€ 81,22

25.A90.D10.100 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine misurata a sviluppo
con antiruggine idrosolubile
Antiruggine tubi, staffe, ecc (2 riprese)

35

m

40.A10.B10.030 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine
epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione,
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per
linee di distribuzione. Del diametro di: 40 mm
Fpo Tubo acciaio nero diam 40 mm per circuito gas

34

€ 108,39

Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine
epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione,
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per
linee di distribuzione. Del diametro di: 60-65 mm
Fpo Tubo acciaio nero diam 60-65 mm per circuito gas

33

cad

Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine
epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione,
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per
linee di distribuzione. Del diametro di: 100 mm
Fpo Tubo acciaio nero diam 100 mm per circuito gas

32

Prezzo
Unitario

Fornitura e posa di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche.
Compreso la staffatura, i fondelli, il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per costruzione
di collettori di distribuzione, fino a 3 attacchi, in arrivo o partenza. Del diametro di: collettore da 100 mm sovrapprezzo per ogni attacco oltre i primi 3
sovrapprezzo per ogni attacco oltre i primi 3.

Sovrapprezzo per ogni attacco in più oltre i primi 3 (n. 1 per ogni collettore) - collettore 100 mm per gas
31

u.m

N20

Fornitura e posa in opera di apparecchiature di regolazione, comprendenti:
- n. 3 servocomandi 3 punti 24 VFA <=DN100 corsa angolare 90°, coppia 20 Nm, Temp, 90 s IP 54.
- n. 1 valvola a farfalla DN 32, tenuta EPDM PN 16 max temperatura fluido da 100°C, Kvs 28.5 corpo
valvola ghisa sferoidale (EN-JS1030) montaggio interflange – da accoppiare con i servocomandi;
- n. 2 valvole a farfalla DN 65, tenuta EPDM PN 16 max temperatura fluido da 100 °C, Kvs 201 corpo valvola
ghisa sferoidale (EN-JS1030) montaggio interflange – da accoppiare con con i servocomandi;
n. 1 servocomando per valvola a globo – Motore bidirezionale con scheda elettronica – Comando a
tensione c.c. completa di staffa di collegamento a corpo valvola;

Pagina 8

N.

Prezzario
regionale 2017

DESCRIZIONE

u.m

Prezzo
Unitario

- n. 1 accoppiamento valvola servomotore;
- n. 1 valvola a globo 3 vie miscelatrice PN 16 DN 1”1/4 Kvs 16 – Corpo in ghisa G 25 – Parti interne in
bronzo – Caratteristica di regolazione: equipercentuale via diretta, lineare via d’angolo – Attacchi filettati:
gas femmina – Temperatura fluido: -10/150°C.
Fpo apparecchiature di regolazione
40

N21

N22

€ 2.813,00

corpo

€ 1.485,00

corpo

€ 1.149,00

corpo

€ 1.110,00

Fornitura e posa in opera di apposito sistema di rilevazione ed allarme fughe gas comprendente:
- Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita a relé.
Tensione: 230 V (ac)
Contatto in uscita : 8 (2) A
Grado di protezione: IP 42
- n. 1 Elettrovalvola normalmente chiusa diametro 4” di tipo flangiato, idonea per gas metano.
- e quanto altro necessario per da l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Fpo sistema di rilevazione fughe gas

41

corpo

Fornitura e posa in opera di apparecchiature da installare sul circuito di adduzione gas relativo alla caldaia,
comprendenti:
* n. 1 giunto antivibrante per impianti a gas – DN 65 - Conforme alle norme UNI EN 676 – Pmax esercizio
PS: 0,5 bar – Corpo AISI 321 raccordi flangiati liberi: ASTM A 105 – PN 10 – Accoppiamento con
controflangia EN 1092-1.
* n. 1 manometro gas – elemento sensibile di precisione a membrana – attacco radiale – Classe di
precisione UNI 1,6 – completo di rubinetto portamanometro con pulsante di apertura.
* n. 1 Filtro regolatore a chiusura per gas a doppia membrana - Corpo PN 16 – Attacchi flangiati –
Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 – Pressione ingresso 500 mbar – Campo di temperatura:
-15+60°C – Regolazione e chiusura a flusso zero a norme UNI EN 88 – Capacità filtrante Ø ≥ 50 μm – Classe
di filtrazione: G 2 (secondo EN 779) – Conforme Direttiva ATEX ( II 2G – II 2D)
- e quanto altro necessario per da l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

Fpo apparecchiature su circuito gas – caldaia
42

N23

Fornitura e posa in opera di apparecchiature da installare sul circuito di adduzione gas relativo all’unità di
micro-cogenerazione, comprendenti:
* n. 1 giunto antivibrante per impianti a gas – 1”1/2 - Conforme alle norme UNI EN 676 – Pmax esercizio
PS: 0,5 bar – Corpo AISI 316L raccordi filettati fissi maschio: FE 37.
* n. 1 manometro gas – elemento sensibile di precisione a membrana – attacco radiale – Classe di
precisione UNI 1,6 – completo di rubinetto portamanometro con pulsante di apertura.
* n. 1 Filtro regolatore a chiusura per gas a doppia membrana – Attacchi filettati – Pressione ingresso 500
mbar – Campo di temperatura: -15+60°C – Regolazione e chiusura a flusso zero a norme UNI EN 88 –
Capacità filtrante Ø ≥ 50 μm – Classe di filtrazione: G 2 (secondo EN 779) – Conforme Direttiva ATEX ( II 2G
– II 2D)
- e quanto altro necessario per da l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Fpo apparecchiature su circuito gas – unità di micro-cogenerazione

43

PR.C14.A10.200

Coppelle di lana di roccia, densità 100-125 kg/mc dello spessore nominale di: 60 mm per tubi Ø 100 mm

Fornitura Coppelle di lana di roccia sp 60 mm per tubi Ø 100 mm, inclusi sfridi e pezzi speciali
44

PR.C14.A10.140

PR.C14.A10.135

PR.C14.A10.080

PR.C14.A10.075

€ 8,35

m

€ 7,34

m

€ 4,93

m

€ 4,43

Coppelle di lana di roccia, densità 100-125 kg/mc dello spessore nominale di: 40 mm per tubi Ø 50 mm

Fornitura Coppelle di lana di roccia sp 40 mm per tubi Ø 50 mm inclusi sfridi e pezzi speciali
47

m

Coppelle di lana di roccia, densità 100-125 kg/mc dello spessore nominale di: 50 mm per tubi Ø 60-65 mm

Fornitura Coppelle di lana di roccia sp 50 mm per tubi Ø 60-65 mm inclusi sfridi e pezzi speciali
46

€ 11,95

Coppelle di lana di roccia, densità 100-125 kg/mc dello spessore nominale di: 50 mm per tubi Ø 80 mm

Fornitura Coppelle di lana di roccia sp 50 mm per tubi Ø 80 mm inclusi sfridi e pezzi speciali
45

m

Coppelle di lana di roccia, densità 100-125 kg/mc dello spessore nominale di: 40 mm per tubi Ø 40 mm m
4,43 €
Fornitura Coppelle di lana di roccia sp 40 mm per tubi Ø 40 mm inclusi sfridi e pezzi speciali
- su terrazzo di copertura
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PR.C14.A10.020

DESCRIZIONE

PR.C14.A10.205

40.A12.A10.005

40.A12.A10.010

N24

40.A12.A20.005

40.A12.A20.010

40.A12.A20.015

€ 9,36

m

€ 10,00

m

€ 22,77

m

€ 31,63

m

€ 39,21

cad

€ 294,75

cad

€ 218,85

PR.C17.D15.070 Valvole di intercettazione e regolazione a tenuta morbida in ghisa, asta acciaio inox, tappo di ghisa
rivestito di gomma, adatte per impianti di riscaldamento e condizionamento, temperatura massima di
esercizio 120°, della pressione nominale di: Ø 100 mm PN16
Valvola intercettazione in ghisa - Diametro 100 mm

56

m

Provvista e posa in opera di rivestimento di finitura per tubazioni già coibentate, eseguito con gusci
preformati di lamiera di alluminio dello spessore di 6/10, compreso taglio, fissaggio con rivetti e finitura
alle estremità con collari metallici, misurato vuoto per pieno con curve ragguagliate a 1 m di rivestimento
di pari dimensioni, diametro del guscio di alluminio di: oltre 250 sino a 320 mm

Fpo rivestimento lamierino alluminio oltre 170 sino a 250 mm (collettori 5”)
55

€ 8,54

Provvista e posa in opera di rivestimento di finitura per tubazioni già coibentate, eseguito con gusci
preformati di lamiera di alluminio dello spessore di 6/10, compreso taglio, fissaggio con rivetti e finitura
alle estremità con collari metallici, misurato vuoto per pieno con curve ragguagliate a 1 m di rivestimento
di pari dimensioni, diametro del guscio di alluminio di: oltre 170 sino a 250 mm

Fpo rivestimento lamierino alluminio oltre 170 sino a 250 mm (tubazioni 2”1/2 – 3” - 4”)
54

m

Provvista e posa in opera di rivestimento di finitura per tubazioni già coibentate, eseguito con gusci
preformati di lamiera di alluminio dello spessore di 6/10, compreso taglio, fissaggio con rivetti e finitura
alle estremità con collari metallici, misurato vuoto per pieno con curve ragguagliate a 1 m di rivestimento
di pari dimensioni, diametro del guscio di alluminio di: sino a 170 mm.

Fpo rivestimento lamierino alluminio sino a 170 mm (tubazioni 1”1/4 -1”1/2 - 2”)
53

€ 13,41

Sola posa in opera di coibentazione dei collettori con coppelle di lana di roccia, compresi i materiali per
l'incollaggio e la sigillatura, per spessori pari a 60 mm: diametro nominale 125 mm
Solo posa coibentazione collettori in centrale termica diametro nominale 125 mm

52

m

Sola posa in opera di coibentazione di tubazioni, eseguita con coppelle di lana di vetro o lana di roccia,
compresa la legatura, misurata vuoto per pieno con curve ragguagliate a 1 m di coibentazione dello stesso
diametro della tubazione, compreso lo sfrido del materiale, per spessori da 20 a 60 mm: diametro
nominale oltre 50 sino a 100 mm
Solo posa coibentazione diametro nominale oltre 50 sino a 100 mm

51

€ 3,16

Sola posa in opera di coibentazione di tubazioni, eseguita con coppelle di lana di vetro o lana di roccia,
compresa la legatura, misurata vuoto per pieno con curve ragguagliate a 1 m di coibentazione dello stesso
diametro della tubazione, compreso lo sfrido del materiale, per spessori da 20 a 60 mm: diametro
nominale oltre 25 sino a 50 mm
Solo posa coibentazione diametro nominale oltre 25 sino a 50 mm

50

m

Coppelle di lana di roccia, densità 100-125 kg/mc dello spessore nominale di: 60 mm per tubi Ø 125 mm

Fornitura coppelle lana di roccia per collettori sp 60 mm per tubi Ø 125 mm (collettori in centrale termica)
inclusi sfridi e pezzi speciali
49

Prezzo
Unitario

Coppelle di lana di roccia, densità 100-125 kg/mc dello spessore nominale di: 30 mm per tubi Ø 32 mm

Fornitura Coppelle di lana di roccia sp 30 mm per tubi Ø 32 mm inclusi sfridi e pezzi speciali
48

u.m

PR.C17.D15.065 Valvole di intercettazione e regolazione a tenuta morbida in ghisa, asta acciaio inox, tappo di ghisa
rivestito di gomma, adatte per impianti di riscaldamento e condizionamento, temperatura massima di
esercizio 120°, della pressione nominale di: Ø 80 mm PN16
Fornitura valvola intercett. in ghisa - Diametro 80 mm
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PR.C17.D15.055

PR.C17.D15.050

PR.C17.D15.045

N25

N26

N27

N28

N29

N30

€ 93,61

cad

€ 132,00

cad

€ 423,00

cad

€ 64,00

cad

€ 68,00

cad

€ 104,00

cad

€ 256,00

Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato, per impianti di riscaldamento, certificato CE.
Membrana a diaframma. Pressione massima di esercizio 6 bar. Campo di temperatura di sistema -10 +120
°C. Campo di temperatura membrana -10+70°C. Max percentuale di glicole 50%. Conforme alla norma EN
13831.
Capacità 35 litri
Fpo vaso di espansione – 35 litri

63

cad

Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato, per impianti di riscaldamento, certificato CE.
Membrana a diaframma. Pressione massima di esercizio 6 bar. Campo di temperatura di sistema -10 +120
°C. Campo di temperatura membrana -10+70°C. Max percentuale di glicole 50%. Conforme alla norma EN
13831.
Capacità 12 litri
Fpo vaso di espansione su micro-cogeneratore – 12 litri

62

€ 102,47

Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato, per impianti di riscaldamento, certificato CE.
Membrana a diaframma. Pressione massima di esercizio 6 bar. Campo di temperatura di sistema -10 +120
°C. Campo di temperatura membrana -10+70°C. Max percentuale di glicole 50%. Conforme alla norma EN
13831.
Capacità 8 litri
Fpo vaso di espansione – 8 litri

61

cad

Fornitura e posa in opera di valvole di bilanciamento con dispositivo Venturi, filettate DN40. Attacchi prese
di pressione ad innesto rapido. Corpo valvola 1/4” F (ISO 228.1). Corpo, asta di comando e sede di tenuta
in lega antidezincificazione, otturatore in acciaio inox. Tenute idrauliche in EPDM. Manopola in PA6G30.
Fluidi di impiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole 50%. Pmax esercizio 16 bar.
Campo di temperatura -20 120 °C. Manopola con indicatore micrometrico. Numenro di giri di regolazione
5. Saranno inclusi:
- la coibentazione a guscio preformata a caldo per uso riscaldamento e condizionamento;
- il noleggio del misuratore elettronico di differenza di pressione e di portata.
Fpo valvola di bilanciamento DN 40

61

€ 125,24

Fornitura e posa in opera di filtro obliquo – Corpo in bronzo – Diametro 1”1/2 – PN 16 – Filtro in lamiera
stirata in acciaio inox.
Fpo filtro obliquo 1”1/2

60

cad

Valvole di intercettazione e regolazione a tenuta morbida in ghisa, asta acciaio inox, tappo di ghisa
rivestito di gomma, adatte per impianti di riscaldamento e condizionamento, temperatura massima di
esercizio 120°, della pressione nominale di: Ø 32 mm PN16
Fornitura valvola intercett. in ghisa - Diametro 32 mm

60

€ 173,31

Valvole di intercettazione e regolazione a tenuta morbida in ghisa, asta acciaio inox, tappo di ghisa
rivestito di gomma, adatte per impianti di riscaldamento e condizionamento, temperatura massima di
esercizio 120°, della pressione nominale di: Ø 40 mm PN16
Fornitura valvola intercett. in ghisa - Diametro 40 mm

59

cad

Valvole di intercettazione e regolazione a tenuta morbida in ghisa, asta acciaio inox, tappo di ghisa
rivestito di gomma, adatte per impianti di riscaldamento e condizionamento, temperatura massima di
esercizio 120°, della pressione nominale di: Ø 50 mm PN16
Fornitura valvola intercett. in ghisa - Diametro 50 mm

59

Prezzo
Unitario

PR.C17.D15.060 Valvole di intercettazione e regolazione a tenuta morbida in ghisa, asta acciaio inox, tappo di ghisa
rivestito di gomma, adatte per impianti di riscaldamento e condizionamento, temperatura massima di
esercizio 120°, della pressione nominale di: Ø 65 mm PN16
Fornitura valvola intercett. In ghisa - Diametro 65 mm

58

u.m

Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato, per impianti di riscaldamento, certificato CE.
Membrana a diaframma. Pressione massima di esercizio 6 bar. Campo di temperatura di sistema -10 +120
°C. Campo di temperatura membrana -10+70°C. Max percentuale di glicole 50%. Conforme alla norma EN
13831.
Capacità 150 litri
Fpo vaso di espansione su puffer – 150 litri
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N31

DESCRIZIONE

N32

N33

PR.C17.D25.013

PR.C17.D25.010

PR.C11.C10.025

PR.C11.C10.015

cad

€ 125,24

cad

€ 84,44

cad

€ 249,21

cad

€ 124,29

cad

€ 107,53

cad

€ 93,93

cad

€ 1.767,00

Giunti antivibranti di gomma e acciaio flangiati PN 10 del diametro di: Ø 32 mm flangiati
Fornitura giunti antivibranti Ø 32 mm flangiati

74

€ 189,75

Giunti antivibranti di gomma e acciaio flangiati PN 10 del diametro di: Ø 50 mm flangiati
Fornitura giunti antivibranti Ø 50 mm flangiati

73

cad

PR.C11.C10.030 Giunti antivibranti di gomma e acciaio flangiati PN 10 del diametro di: Ø 65 mm flangiati
Fornitura giunti antivibranti Ø 65 mm flangiati

72

€ 696,00

PR.C11.C10.040 Giunti antivibranti di gomma e acciaio flangiati PN 10 del diametro di: Ø 100 mm flangiati
Fornitura giunti antivibranti Ø 100 mm flangiati

71

cad

Valvole di ritegno in ghisa flangiate per montaggio verticale PN 16 temperatura massima 100° del
diametro: DN 50 mm
Fornitura valvola ritegno in ghisa – DN 50

70

€ 671,00

Valvole di ritegno in ghisa flangiate per montaggio verticale PN 16 temperatura massima 100° del
diametro: DN 65 mm
Fornitura valvola ritegno in ghisa – DN 65

69

cad

PR.C17.D25.020 Valvole di ritegno in ghisa flangiate per montaggio verticale PN 16 temperatura massima 100° del
diametro: DN 100 mm
Fornitura valvola ritegno in ghisa – DN 100

68

€ 648,00

Fornitura e posa in opera di valvola deviatrice motorizzata a tre vie, a settore. PN16 Campo di temperatura
2 / 110°C. Diametro 1”1/4.
Fpo valvola deviatrice – 1”1/4

67

cad

Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice motorizzata a tre vie, a settore. PN 16 - Campo di
temperatura 2 / 110°C. Diametro 1”1/4.
Fpo valvola miscelatrice – 1”1/4

66

Prezzo
Unitario

Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato, per impianti di riscaldamento, certificato CE.
Membrana a diaframma. Pressione massima di esercizio 6 bar. Campo di temperatura di sistema -10 +120
°C. Campo di temperatura membrana -10+70°C. Max percentuale di glicole 50%. Conforme alla norma EN
13831.
Capacità 400 litri
Fpo vaso di espansione su circuito secondario – 400 litri

65

u.m

N34

Fornitura e posa in opera di gruppo gemellare Circolatori, di tipo elettronico a rotore bagnato per circuito
impianto cogenerazione. Le caratteristiche idrauliche, regolabili con inverter, dovranno essere individuate
al centro del campo di funzionamento, ed essere pari ai seguenti:
- Portata 2.7 mc/h
- Prevalenza 2 m.c.d'a,
Il gruppo Circolatori dovrà essere impostato per funzionare garantendo un salto termico costante pari a
20°C, mediante i sensori di temperatura (uno interno alla pompa e uno esterno).
Sarà altresì inclusa la manodopera per la posa dei giunti antivibranti.
Fpo gruppo Circolatori – circuito cogeneratore
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N35

DESCRIZIONE

N36

N37

N38

€ 3.894,00

cad

€ 6.665,00

cad

€ 5.043,00

cad

€ 3.424,00

cad

€ 4.150,00

cad

€ 5.952,00

corpo

€ 1.317,00

Fornitura e posa in opera di gruppo gemellare elettropompe in linea, di tipo elettronico a rotore bagnato
per circuito secondario Le caratteristiche idrauliche, regolabili con inverter, dovranno essere individuate al
centro del campo di funzionamento, ed essere pari ai seguenti:
- Portata 80 mc/h (inverno)
- Prevalenza 12 m.c.d'a (inverno)
- Portata 25 mc/h (estate)
- Prevalenza 10 m.c.d'a (estate)
Il gruppo elettropompe dovrà essere impostato per funzionare garantendo un salto termico costante pari
a 20°C, mediante i sensori di temperatura (uno interno alla pompa e uno esterno).
Sarà altresì inclusa la manodopera per la posa dei giunti antivibranti e delle valvole di ritegno.
Fpo gruppo elettropompe – circuito secondario in sottocentrale

78

cad

Fornitura e posa in opera di gruppo gemellare Circolatori, di tipo elettronico a rotore bagnato per circuito
torre evaporativa. Le caratteristiche idrauliche, regolabili con inverter, dovranno essere individuate al
centro del campo di funzionamento, ed essere pari ai seguenti:
- Portata 18 mc/h
- Prevalenza 9 m.c.d'a,
Il gruppo Circolatori dovrà funzionare in modalità di pressione costante
Nell’opera sarà inclusa la realizzazione di apposito cassonetto in lamiera di acciaio inox per la protezione
del gruppo dagli agenti atmosferici.
Sarà altresì inclusa la manodopera per la posa dei giunti antivibranti e delle valvole di ritegno.
Fpo gruppo gemellare Circolatori circuito torre di raffreddamento

77

Prezzo
Unitario

Fornitura e posa in opera di gruppo gemellare Circolatori, di tipo elettronico a rotore bagnato per circuito
impianto caldaia. Le caratteristiche idrauliche, regolabili con inverter, dovranno essere individuate al
centro del campo di funzionamento, ed essere pari ai seguenti:
- Portata 16 mc/h
- Prevalenza 4 m.c.d'a,
Il gruppo Circolatori dovrà essere impostato per funzionare garantendo un salto termico costante pari a
20°C, mediante i sensori di temperatura (uno interno alla pompa e uno esterno).
Sarà altresì inclusa la manodopera per la posa dei giunti antivibranti.
Fpo gruppo Circolatori – circuito caldaia

76

u.m

Fornitura e posa in opera di gruppo gemellare Circolatori, di tipo elettronico a rotore bagnato per circuito
Ragioneria e circuito Sala rossa. Le caratteristiche idrauliche, regolabili con inverter, dovranno essere
individuate al centro del campo di funzionamento, ed essere pari ai seguenti:
- Portata 10 mc/h
- Prevalenza 5 m.c.d'a,
Il gruppo Circolatori dovrà funzionare in modalità di pressione proporzionale.
Sarà altresì inclusa la manodopera per la posa dei giunti antivibranti e delle valvole di ritegno.
Fpo gruppo Circolatori
– circuito Ragioneria, in sottocentrale
– circuito Sala rossa, in sottocentrale

79

N39

Fornitura e posa in opera di gruppo gemellare Circolatori, di tipo elettronico a rotore bagnato per circuito
barriera aria ingresso Anagrafe. Le caratteristiche idrauliche, regolabili con inverter, dovranno essere
individuate al centro del campo di funzionamento, ed essere pari ai seguenti:
- Portata 16 mc/h
- Prevalenza 5 m.c.d'a,
Il gruppo Circolatori dovrà funzionare in modalità di pressione proporzionale.
Sarà altresì inclusa la manodopera per la posa dei giunti antivibranti e delle valvole di ritegno.
Fpo gruppo Circolatori – circuito barriera aria ingresso Anagrafe, in sottocentrale

80

N40

Fornitura e posa in opera di gruppo gemellare Circolatori, di tipo elettronico a rotore bagnato per circuito
radiatori. Le caratteristiche idrauliche, regolabili con inverter, dovranno essere individuate al centro del
campo di funzionamento, ed essere pari ai seguenti:
- Portata 35 mc/h
- Prevalenza 7 m.c.d'a,
Il gruppo Circolatori dovrà funzionare in modalità di pressione proporzionale.
Sarà altresì inclusa la manodopera per la posa dei giunti antivibranti e delle valvole di ritegno.
Fpo gruppo Circolatori – circuito radiatori, in sottocentrale

81

N41

Fornitura e posa in opera di accessori quali valvole di sfogo aria, rubinetto di scarico, materiale di
staffaggio ecc.
Fpo accessori
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N42

DESCRIZIONE

N43

corpo

€ 2.264,00

corpo

€ 1.353,00

corpo

€ 1.104,00

Fpo impianto per la protezione permanente del circuito termico da fenomeni di incrostazione corrosione
corpo
provocati dall’acqua

€ 3.689,00

Fornitura e posa in opera di sistema fumario prefabbricato a sezione circolare, con giunti maschiofemmina con profilo conico a elementi modulari a doppia parete acciaio inox (parete interna AISI316L e
parete esterna AISI304), coibentazione 25 mm in lana di roccia pressata, senza guarnizioni di tenuta.
Diametro interno 80 mm per unità di micro-cogenerazione.
Nell’opera saranno compresi pezzi speciali, accessori, sistemi di fissaggio e opere murarie per la posa (foro
nel solaio di copertura, rifiniture, ripresa impermeabilizzazione, ecc) e quanto necessario per dare il tutto
realizzato a perfetta regola d’arte.

Fpo sistema fumario per unità di micro-cogenerazione – diametro 80 mm
84

N44

Fornitura e posa in opera di sistema per scarico aria relativo all’unità di micro-cogenerazione ,
prefabbricato a sezione circolare, con giunti maschio-femmina con profilo conico a elementi modulari a
doppia parete acciaio inox (parete interna AISI316L e parete esterna AISI304), coibentazione 25 mm in
lana di roccia pressata, senza guarnizioni di tenuta.
Diametro interno 150 mm.
Nell’opera saranno compresi pezzi speciali, accessori, sistemi di fissaggio e opere murarie per la posa (foro
nel solaio di copertura, rifiniture, ripresa impermeabilizzazione, ecc) e quanto necessario per dare il tutto
realizzato a perfetta regola d’arte.
Fpo sistema per scarico aria relativo all’unità di micro-cogenerazione – diametro 150 mm

85

86

N45

N46

Prezzo
Unitario

Fornitura e posa in opera di sistema fumario prefabbricato a sezione circolare, con giunti maschiofemmina con profilo conico a elementi modulari a doppia parete acciaio inox (parete interna AISI316L e
parete esterna AISI304), coibentazione 25 mm in lana di roccia pressata, senza guarnizioni di tenuta.
Diametro interno 250 mm per caldaia.
Nell’opera saranno compresi pezzi speciali, accessori, sistemi di fissaggio e opere murarie per la posa (foro
nel solaio di copertura, rifiniture, ripresa impermeabilizzazione, ecc), il ripristino della copertura in
corrispondenza dell’attuale camino e quanto necessario per dare il tutto realizzato a perfetta regola
d’arte.

Fpo sistema fumario per caldaia – diametro 250 mm
83

u.m

Fornitura e posa in opera di impianto per la protezione permanente del circuito termico da fenomeni di
incrostazione corrosione provocati dall’acqua conforme a quanto prescritto dalla Norma UNI-CTI 8065 e
dal D.MI.SE. del 26/06/2015 per i generatori di calore di potenza > a 350 kW.
L’impianto risulterà composto da filtro autopulente, pompa dosatrice elettronica, serbatoio prodotto
chimico, lancia di aspirazione, addolcitore con rigenerazione automatica tipo volumetrico statistico
completo di serbatoio salamoia e gruppo di collegamento, contatore ad impulsi, valvola multifunzionale,
n.2 fustini da 20 Kg di prodotto chimico filmante con diluizione minima in acqua dello 0,5%.
Saranno incluse:
- valvole di intercettazione e per il by-pass,
- rubinetto per prelievo campioni,
- valvole di ritegno
- e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di filtro defangatore – DN 100. idoneo per un funzionamento con:
- temperatura max esercizio = 95°C
- P max esercizio = 6 bar
- P max differenziale ingresso / uscite = 2.5 bar.
Componenti:
- cartucce filtranti in acciaio inox con rinforzi interni contro lo schiacciamento, smontabili, a maglia
metallica e grado di filtrazione < 125 micron (0,125 mm);
- candele magnetiche solidali ai filtri calza, capaci di catturare particelle ferrose e paramagnetiche fino a
livello microscopico, realizzate in ferrite rivestita in acciaio inox AISI 316;
- doppio attacco ingressi;
- corpo cilindrico con chiusura superiore con flangiatura tracciata, movibile per ispezione interna delle
cartucce;
- attacchi idraulici flangiati comprese le controflange, bulloni e guarnizioni;
- attacco scarico fanghi compresa la saracinesca di chiusura; valvola di sfogo aria automatica compresa la
saracinesca di intercettazione;
- basamento;
- isolamento termico dell’intero corpo;
- n. 2 manometri;
- gruppo filtrante a cartucce intercambiabili a rete metallica in acciaio inox;
- mantellatura dell’intero corpo in lamiera preveriniciata a fuoco;
- e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
corpo

Fpo filtro defangatore magnetico – DN 100.
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N47

DESCRIZIONE

N48

Prezzo
Unitario

Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento automatico – diametro 1/2” per alimentazione dei
nuovi generatori di calore e del circuito secondario, completo di by-pass e valvole di intercettazione da
installare a monte e a valle dello stesso. Dovrà altresì essere prevista la tubazione (diametro 1/2” in
multistrato) di allaccio alla rete idrica esistente in centrale termica.
Fpo gruppo di riempimento inclusa tubazione di allaccio

88

u.m

cad

€ 312,00

Fornitura e posa in opera di Impianto trattamento acqua per la protezione permanente del circuito di
torre di raffreddamento da fenomeni di incrostazioni, corrosioni, sviluppo algale, e proliferazione del
batterio della Legionella Pneumophila secondo quanto prescritto dalla norma UNI-CTI 8065, D.L. n. 31 del
e D.M.i.Se del 26/06/2015, comprendenti:
- n. 1 filtro batteriostatico autopulente di sicurezza in grado di erogare acqua perfettamente filtrata
alleutenze senza ridurre la portata, anche durante la fase di lavaggio.
- n. 2 saracinesche multifunzionali;
-n.1 addolcitore monoblocco cabinato per acqua potabile con rigenerazione proporzionale volumetrica,
completo di sistema di autodisinfezione ad ogni rigenerazione, valvola di miscelazione ed economizzatore
incorporato, per ridurre i consumi di sale e acqua per la rigenerazione fino al 50% e oltre.
- n. 1 Set di collegamento per raccordare l'addolcitore alla rete idraulica;
- n. 1 raccordo di collegamento multifunzionale in bronzo per collegare, alla rete idraulica l’addolcitore con
raccordo da 1". Il raccordo ruotabile di 360° comprende by-pass integrale, valvola di sovralimentazione,
prelievo campione;
- n. 2 serbatoi da 100 litri per la miscelazione e il contenimento degli additivi chimici e condizionanti;
- n. 2 Crepine con sonda UNI;
- n. 2 pompe dosatrici elettroniche multifunzionali di precisione, per il dosaggio di prodotti chimici per il
trattamento dell’acqua, complete di filtro di fondo e tubazione di aspirazione, iniettore in PVDF regolabile
e tubazione di mandata;
- n. 2 Iniettori pulibili (pulibili ad impianto in funzione);
- n. 1 contatore emettitore di impulsi per pompe dosatrici elettroniche;
- n. 1 centralina in grado di duplicare l'impulso proveniente da un contatore con contatto reed (contatto
pulito) in modo da comandare due pompe dosatrici.
- n. 1 conf. da 20 kg alghicida, biocida, non ossidante, ad ampio spettro di azione efficace contro la
proliferazione di alghe, funghi, muffe, batteri, ferro batteri e batteri solfato riduttori nei circuiti di
raffreddamento;
- n. 1 conf. da 25 kg anticorrosivo, antincrostante e disperdente, liquido, per torri evaporative alimentate
con acqua addolcita o aggressiva.
Sarà compreso quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Saranno incluse:
- valvole di intercettazione e per il by-pass,
- e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Fpo Impianto trattamento acqua per la protezione permanente del circuito di torre di raffreddamento da
fenomeni di incrostazioni, corrosioni, sviluppo algale, e proliferazione del batterio della Legionella
corpo
Pneumophila

89

N49

Fornitura e posa di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche.
Compreso la staffatura, i fondelli, il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per costruzione
di collettori di distribuzione costituiti da 8 attacchi, in arrivo o partenza. Del diametro di 200 mm.

Fpo collettore 8 attacchi - 200 mm – sottocentrale
90

N50

N51

N52

€ 1.602,00

cad

€ 112,00

m

€ 17,00

m

€ 11,50

Coppelle di lana di roccia, densità 100-125 kg/mc dello spessore nominale di: 60 mm per tubi Ø 200 mm

Fornitura coppelle lana di roccia per collettori sp 60 mm per tubi Ø 200 mm (collettori in sottocentrale)
92

cad

Sovrapprezzo per ogni attacco oltre i primi 3 per il collettore DN 200 in sottocentrale.
Sovrapprezzo per ogni attacco in più oltre i primi 3 (n. 5 per ogni collettore) - collettore 200 mm in
sottocentrale

91

€ 5.796,00

Sola posa in opera di coibentazione dei collettori con coppelle di lana di roccia, compresi i materiali per
l'incollaggio e la sigillatura, per spessori pari a 60 mm: diametro nominale 200 mm
Solo posa coibentazione collettori in sottocentrale diametro nominale 200 mm
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DESCRIZIONE

N53

Prezzo
Unitario

Provvista e posa in opera di rivestimento di finitura per tubazioni già coibentate, eseguito con gusci
preformati di lamiera di alluminio dello spessore di 6/10, compreso taglio, fissaggio con rivetti e finitura
alle estremità con collari metallici, misurato vuoto per pieno con curve ragguagliate a 1 m di rivestimento
di pari dimensioni, diametro del guscio di alluminio di: oltre 250 sino a 320 mm

Fpo rivestimento lamierino alluminio oltre 250 sino a 320 mm (collettori DN 200) – sottocentrale
94

u.m

Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad aria adatto per installazioni
esterne con grado di protezione IP24.
Campi operativi: Possibilità di produrre acqua refrigerata con temperatura esterna fino a 46 °C e acqua
calda con temperatura esterna fino a –10 °C.
Refrigerante: miscela di HFC R410A
Versione dotata vaso d’espansione, filtro acqua meccanico, serbatoio d’accumulo.
Struttura portante: Realizzata in lamiera di acciaio zincata a caldo di adeguato spessore, è verniciata con
polveri poliestere in gradi di resistere nel tempo agli agenti atmosferici.
Composizione: Struttura con ventilatori a flusso verticale posti in copertura
Numero compressori: Circuito frigorifero con due compressori scroll in parallelo (tandem) permettendo
un’efficace regolazione “a gradini” della potenza erogata dall’unità.
Descrizione compressori: Il compressore montato a bordo è ermetico, di tipo scroll con elevata resa e
basso assorbimento elettrico. Montato su supporti elastici antivibranti, azionato da un motore elettrico a
due poli con protezione termica interna. Inoltre è corredato della resistenza elettrica carter alimentata
automaticamente ad ogni sosta, purché l’unità venga mantenuta sotto tensione.
Valvola termostatica: standard di tipo meccanico con equalizzatore esterno posto all’uscita
dell’evaporatore e bulbo sensibile alla temperatura di aspirazione.
Evaporatore: Scambiatore refrigerante-acqua, di tipo a piastre ad espansione secca ad alta efficienza, in
acciaio inox AISI 316 saldobrasato, con isolamento esterno a celle chiuse per impedire la formazione della
condensa e ridurre le dispersioni termiche. Rispetta la norme PED.
Batterie: Gli scambiatori aria-refrigerante sono batterie alettate con tubi di rame ed alette in alluminio,
bloccate mediante espansione meccanica dei tubi. Le batterie alettate sono protette da griglie metalliche.
Circuito frigorifero: Realizzato in tubo di rame con giunzioni saldate in lega d'argento comprendente, oltre
ai compressori e agli scambiatori, i seguenti componenti:
- Valvola termostatica che modula l'afflusso del gas in funzione del carico frigorifero.
- Separatore di liquido posto in aspirazione al compressore a protezione da eventuali ritorni di refrigerante
liquido, partenze allagate, funzionamento con presenza di liquido.
- Filtro deidratatore di tipo meccanico realizzato in ceramica e materiale igroscopico, in grado di trattenere
le impurità e le eventuali tracce di umidità presenti nel circuito frigorifero.
- Valvola di inversione del ciclo frigorifero: essa inverte il flusso di refrigerante al variare del
funzionamento estivo/invernale e durante i cicli di sbrinamento.
- Valvole unidirezionali per indirizzare il refrigerante nel verso giusto.
- Accumulo del liquido per trattenere il gas frigorigeno allo stato liquido, qualora la macchina in quel
particolare punto di funzionamento, ne presenti in esubero.
Gruppo Ventilante Costituito da n. 2 ventilatori elicoidali con girante da 560 mm, bilanciati staticamente e
dinamicamente, azionati direttamente da motori elettrici protetti elettricamente da interruttori
magnetotermici e meccanicamente con griglie metalliche anti-intrusione di protezione, secondo norme
CEI EN 60335-2-40. Grado di protezione IP 51.
Quadro Elettrico: Contiene la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze. È conforme
alle norme CEI 60204-1, e alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/CEE e 92/31/CEE.
Alimentazione: Alimentazione elettrica trifase + neutro, 400V, 50Hz.
Sicurezze e protezioni
Nel refrigeratore sono sempre presenti i seguenti dispositivi:
- Pressostato di alta pressione a taratura fissa e trasduttore di alta per arrestare il funzionamento del
compressore in caso di pressioni anomale di lavoro.
- Trasduttore di bassa pressione con funzione di pressostato di minima.
- magnetotermici a protezione dei compressori, dei ventilatore del circuito ausiliario.
Trasduttori:
- Sonda di temperatura dell’acqua all’ingresso e all’uscita: in tal modo è possibile azionare i compressori al
fine di mantenere costante la temperatura dell’acqua prodotta oppure la temperatura dell’acqua di
ritorno dall’impianto.
- Trasduttori di alta e bassa pressione.
- Sonda di temperatura dell’aria esterna.
- Sonda di sbrinamento: rileva la temperatura dello scambiatore aria-refrigerante.
- Sonda di temperatura sul premente.
Regolazione elettronica
Protezioni del circuito idraulico: Accumulo da 100 litri e vaso d’espansione del tipo a membrana da 8 litri,
con precarica di azoto. Filtro acqua del tipo a Y montato a bordo della macchina. Pressostato differenziale
per consenso alla scheda. Completo di valvola di sicurezza tarata a 6 bar e di valvola di sfiato aria.
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Unitario

cad

€ 12.796,00

Caratteristiche tecniche in raffreddamento
- Potenza resa kW 43,5
- Potenza assorbita kW 13,8
- Corrente assorbita A 27
- EER W/W 3,15
- ESEER W/W 3,82
- Temperatura dell'aria in ingresso a bulbo secco °C 35,0
- Temperatura dell'acqua in ingresso °C 12,0
- Salto termico °C 5,0
- Temperatura dell'acqua in uscita °C 7,0
- Glicole etilenico % 0
- Portata acqua l/h 7.384
- Prevalenza utile kPa 91
- Fattore di sporcamento (m² K)/W 0,00005
Prestazioni in condizioni climatiche medie (average)
- Pdesignh 35 °C 43,50
- ƞs 35 °C 149,90
- SEER 3,82
Dati del circuito frigorifero
- Gas refrigerante R410A
- Tipo di compressore Scroll
- Numero di compressori n. 2
- Numero di circuiti frigoriferi n. 1
- Carica di gas refrigerante kg 5,9
Dati del gruppo ventilante (dati nominali)
- Portata aria totale m³/h 13.500
Dati dello scambiatore (lato impianto)
- Numero di scambiatori n. 1
- Attacchi idraulici 1" 1/4
- Capacità del vaso d'espansione l 8
- Capacità dell'accumulo l 100
Dati sonori
- Potenza sonora - Lw dB(A) 78,0
- Pressione sonora a 10 metri (EN ISO 3744) dB(A) 46,5
Dati elettrici
- Corrente a pieno carico (FLA) A 33,95
- Corrente di spunto (LRA) A 118,95
- Alimentazione elettrica 400V/3N/50Hz
Completo di:
- Giunti antivibranti da installare sulle tubazioni
- Termometri e manometri
- Certificazione Eurovent
- Gruppo di antivibranti in gomma, da montare sotto al basamento dell'unità.
- Dispositivo elettronico di riduzione della corrente di spunto.
Saranno compresi:
- il primo avviamento da parte del Servizio Assistenza tecnica;
- Garanzia di due anni dalla data del primo avviamento
- e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Fpo di gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad aria
95

N54

Fornitura e posa in opera di Unità roof top costituito da: Struttura costituita da basamento in lamiera
zincata, telaio in profili sagomati in lamiera zincata verniciata a polveri in RAL9002 (struttura
autoportante), pannelli coibentati in lamiera preverniciata (esterno) tipo sandwich con poliuretano
45kg/mc spessore 50 mm eco-compatibile "GWP 0" (Global Warming Potential).
L’involucro è in classe di reazione al fuoco M1 secondo la norma francese NF P 92-51.
Caratteristiche tecniche:
Funzionamento estivo
Temperatura Aria Rinnovo (aria esterna) 35 °C
Umidità Relativa Aria Rinnovo (aria esterna) 50 %
Temperatura Aria Ripresa (aria ambiente interno) 27 °C
Umidità Relativa Aria Ripresa (aria amb. Interno) 47,5 %
Funzionamento invernale
Temperatura Aria Rinnovo (aria esterna) 7 °C
Umidità Relativa Aria Rinnovo (aria esterna) 87 %
Temperatura Aria Ripresa (aria ambiente interno) 20 °C
Umidità Relativa Aria Ripresa (aria amb. Interno) 60 %
Prestazioni circuito frigorifero
Potenza frigorifera compressore 113,8 kW
Potenza sensibile 64,2 kW
Potenza assorbita dal compressore 24,2 kW
E.E.R. 4,7
Compressore con funzionamento continuativo
Temperatura uscita aria 19,6 °C
Umidità uscita aria 80 %
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Potenza termica compressore 110,6 kW
Potenza assorbita dal compressore 20 kW
C.O.P. 5,5
Compressore con funzionamento continuativo
Temperatura uscita aria 33,2 °C
Umidità uscita aria 18 %
Peso: 1873 Kg
Funzionamento estivo
- N. compressori scroll 2
- Circuiti indipendenti 1
- Step parzializzazione 2
Funzionamento invernale
- N. compressori scroll 2
- Circuiti indipendenti 1
- Step parzializzazione 2
Funzionamento estivo
Potenza assorbita totale (con accessori) 34,2 kW
Corrente assorbita totale (con accessori) 62,8 A
Alimentazione elettrica macchina base 400Vac/3Ph/50Hz
F.L.A. Corrente assorbita alle massime condizioni ammesse 86,3 A
F.L.I. Potenza assorbita a pieno carico (alle massime condizioni ammesse) 49,8 kW
M.I.C. Corrente avviamento totale dell'unità 232 A
Funzionamento invernale
Potenza assorbita totale (con accessori) 36 kW
Corrente assorbita totale (con accessori) 65,9 A
Alimentazione elettrica macchina base 400Vac/3Ph/50Hz
F.L.A. Corrente assorbita alle massime condizioni ammesse 86,3 A
F.L.I. Potenza assorbita a pieno carico (alle massime condizioni ammesse) 49,8 kW
M.I.C. Corrente avviamento totale dell'unità 232 A
Ventilatori di mandata e ripresa sono di tipo plug-fan con motore sincrono a magneti permanenti a
controllo elettronico (EC). Le giranti sono orientate in modo da garantire il flusso d’aria ottimale che
attraversa i compo-nenti interni, con la minima rumorosità.
Ventilatori - Lato Rinnovo-Mandata
Posizione: Mandata
n° ventilatori: 1
Giri ventilatore: 1661 rpm
SFP Specific Fan Power: 0,95 kW/m³/s
Pressione tot. / stat. / din.: 647 Pa / 548 Pa / 99 Pa
Pressione utile: 250 Pa
Potenza assorbita: 3,7 kW
Potenza motore: 1 X4,9 kW
Poli: Brushless
Tensione / Fasi: 380-480 V/ 3FASI
Cla.Protezione / Isolam.: IP54 / CLF
Potenza sonora (globale)
- Ingresso bocca [dB(A)] 84
- Uscita bocca [dB(A)] 90,4

Ventilatori - Lato Ripresa-Espulsione
Posizione: Ripresa
n° ventilatori: 2
Giri ventilatore: 1747 rpm
SFP Specific Fan Power: 0,77 kW/m³/s
Pressione tot. / stat. / din.: 502 Pa / 440 Pa / 62 Pa
Pressione utile: 250 Pa
Potenza assorbita: 2 X 1,5 kW
Potenza motore: 2 X2 kW
Poli: Brushless
Tensione / Fasi: 380-480 V/ 3FASI
Cla.Protezione / Isolam.: IP54 / CLF
Potenza sonora (globale)
- Ingresso bocca [dB(A)] 81,2
- Uscita bocca [dB(A)] 86,7
Ventilatori assiali, a magneti permanenti EC posizionati nella sezione condensante della macchina, di tipo
elicoidali, bilanciati staticamente e dinamicamente e protetti elettricamente e meccanicamente da griglie.
Controllo elettronico di condensazione.
Portata d'aria: 38510 m³/h
Corrente assorbita ventilatore: 2 X 2,3 A
F.L.A. Corrente assorbita massima ventilatore: 2 X 2,6 A
Potenza assorbita: 2 X 1,4 kW
Potenza sonora totale ventilatore: 76,7 dB(A)
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Unitario

cad

€ 57.548,00

Scambiatori interni ed esterni ad espansione diretta a pacco alettato, realizzati con tubi di rame di-spsti su
file sfalsate ed espansi meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. Le alette sono realizzate
in alluminio con una particolare superficie corrugata adeguatamente spaziate per garantire il massimo
ren-dimento di scambio termico.
Filtro di rinnovo
Efficienza (EN779) G4 arrestanza media 90%<em
Spessore 98 mm
Filtro di ripresa
Efficienza (EN779) G4 arrestanza media 90%<em
Spessore 98 mm
Termoregolazione
Controllore elettronico, in grado di gestire le diverse modalità di funzionamento, garantendo il massimo
risparmio energetico in ogni condizione di utilizzo mediante software apposito.
Quadro elettrico completo di tutti i dispositivi con protezioni magnetotermiche sui compressori e fusibili
sui ventilatori.
Controllo sequenza fasi.
Circuito frigorifero, funzionante con refrigerante R410A, composto da:
- compressori scroll. I compressori sono dotati di resistenze elettriche sui carter. Il vano compressori è
isolato dal flusso d'aria;
- pressostato di sicurezza per alta pressione;
- valvola di sicurezza ;
- valvola inversione ciclo;
- serbatoio ricevitore di liquido;
- filtro deidratatore a cartuccia in-tercambiabile;
- rubinetti per la facile sostituzione del filtro deidratatore;
- indicatore del passaggio di liqui-do e di umidità;
- valvola termostatica elettronica;
- serbatoio separatore di liquido;
- scambiatore rigenerativo per au-mentare il sotto-raffreddamento del liquido e quindi l’efficienza del
circuito;
- pressostato di bassa pressione.
Circuito frigo funzionamento invernale:
Fluido frigorigeno R410A
N. compressori scroll 2
Potenza assorbita dal compressore 20 kW
Potenza termica compressore 110,6 kW
F.L.A. Corrente assorbita massima compressore 56,6 A
L.R.A. Corrente di avviamento compressore 174 A
Corrente assorbita dal compressore 41,2 A
Circuito frigo funzionamento estivo:
Fluido frigorigeno R410A
N. compressori scroll 2
Potenza assorbita dal compressore 24,2 kW
Potenza frigorifera compressore 113,8 kW
F.L.A. Corrente assorbita massima compressore 56,6 A
L.R.A. Corrente di avviamento compressore 174 A
Corrente assorbita dal compressore 46,8 A
Filtro Lato Rinnovo-Mandata
Filtri elettronici H10
Ventilatori assiali a magneti permanenti EC con funzione di regolazione dei giri in funzione della pressione
di condensazione ed evaporazione.
Umidificazione
Umidificazione a vapore con produttore
Tipo vapore: Vapore saturo secco a pressione relativa
Classe di protezione IP20
Quantità di vapore 8 kg/h
Condizioni acqua
Ingresso acqua produttore ¾” Gas
Limiti di temperatura 1-40 °C
Limiti di pressione 1-8 bar
Durezza acqua ≤ 40 °fH
Intervallo di conducibilità 75 - 1250 μS/cm
Condizioni ambientali
Limiti di temperatura 1-40 °C
Limiti di umidità 10 – 60%
Dati elettrici
Alimentazione elettrica 400Vac/3Ph/50Hz
Potenza assorbita 6 kW
Corrente assorbita 8,7 A
Sarà incluso quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Fpo di Unità roof top
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40.I10.A10.020

40.I10.C10.010

N56

N57

N58

N59

Kg

€ 20,85

mq

€ 79,00

cad

€ 800,00

cad

€ 768,00

Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco rettangolare, certificata secondo EN 1366-2 classificata EI
120 S secondo EN 13501-3. Cinematismo disassato asportabile per facilitare l’installazione e per
consentire l’eventuale sostituzione a serranda murata. Termofusibile di sgancio tarato a 72 °C. Leva di
riarmo manuale. Costruzione simmetrica. La serranda sarà completa di:
- elettromagnete normalmente eccitato (24 Vdc o 230 Vac) che consenta la chiusura da remoto
comandata dalla centralina antincendio
- collegamenti elettrici all’impianto di rivelazione a corredo del Roof top.
- e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Dimensioni serranda 700x400 mm

Fpo serranda tagliafuoco 700x400 mm
100

€ 8,35

Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco rettangolare, certificata secondo EN 1366-2 classificata EI
120 S secondo EN 13501-3. Cinematismo disassato asportabile per facilitare l’installazione e per
consentire l’eventuale sostituzione a serranda murata. Termofusibile di sgancio tarato a 72 °C. Leva di
riarmo manuale. Costruzione simmetrica. La serranda sarà completa di:
- elettromagnete normalmente eccitato (24 Vdc o 230 Vac) che consenta la chiusura da remoto
comandata dalla centralina antincendio
- collegamenti elettrici all’impianto di rivelazione a corredo del Roof top.
- e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Dimensioni serranda 800x400 mm

Fpo serranda tagliafuoco 800x400 mm
99

Kg

Fornitura e posa in opera di isolamento termico per canali metallici per distribuzione aria realizzato con:
feltro in lana di vetro trattata con legante a base di resine termoindurenti, rivestito con lamierino di
alluminio dello spessore di 6/10, compreso taglio, fissaggio con rivetti e finitura alle estremità.

Fpo isolamento termico canali d’aria + lamierino
98

€ 31,00

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canali d'aria a sezione rettangolare o quadrata, compreso
giunto a flangia: in lamiera zincata dello spessore da 0,8 a 1,2 mm
Fpo canali d’aria – pezzi speciali

98

Kg

Fornitura e posa in opera di canali d'aria rettilinei, sezione rettangolare o quadrata, giuntati a flangia,
compresi i necessari staffaggi di sostegno in acciaio zincato, esclusi pezzi speciali e la coibentazione,
costruiti:
in lamiera zincata dello spessore oltre 1 mm fino a 1,2 mm
Fpo canali d’aria

97

Prezzo
Unitario

Smaltimento gas refrigeranti R22, R407, comprendente:
- analisi;
- trasporto al centro di smaltimento;
- oneri di smaltimento;
- bonifica delle bombole.
Smaltimento gas refrigeranti R22, R407

96

u.m

Quadro elettrico centrale termica realizzato in carpenteria in materiale plastico dimensioni indicative
510x720x250 mm completo di piastra di fondo, guide DIN, portella trasparente con chiusura di sicurezza,
morsettiera per allaccio linee elettriche, morsettiera per nodo equipotenziale. Completamente cablato.
Ogni interruttore e ogni linea dovranno essere identificate con etichette. Per la connessione delle linee
agli interruttori e alla morsettiera dovranno essere utilizzati appositi puntalini. Classe isolamento II, grado
IP65, completo delle protezioni e degli organi di manovra previsti nello schema elettrico unifilare. Il
quadro dovrà essere sufficientemente grande da permettere l'installazione della regolazione di centrale.

corpo

Quadro elettrico centrale termica.
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corpo

N61

PR.E05.F05.025

PR.E05.F10.025

PR.E05.F05.010

n

€ 34,94

n

€ 93,00

m

€ 8,22

m

€ 3,92

m

€ 5,06

m

€ 4,01

m

€ 2,37

Canaletta portacavi di acciaio verniciato, piena o asolata della sezione di circa: 60x75x0,8 mm
Canalina metallica zincata

112

€ 39,63

PR.E05.F15.015 Staffa di sostegno preassemblata di acciaio verniciato dello spessore minimo di 2,00 mm, composta da due
elementi a squadra imbullonati tra loro con piano di appoggio della larghezza di: 155 mm
Sostegni

111

n

Coperchio per canala larghezza 150 mm
Coperchio canalina metallica zincata

110

€ 96,44

Canaletta portacavi di acciaio verniciato, piena o asolata della sezione di circa: 150x75x0,8 mm
Canalina metallica zincata

109

n

Punto forza motrice generico quale alimentazione circolatori, caldaie ecc… inclusi cavi, cavidotti, scatole di
derivazione e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Fpo punto FM

108

€ 85,00

30.E50.A05.005 Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni
Posa plafoniere CT

107

n

PR.E55.G05.025 Plafoniera stagna grado di protezione IP65 per lampade fluorescenti T8; costituita da struttura portante e
coppa in policarbonato; classe di isolamento I; completa di:
reattore elettronico, rifasatore, eventuale fusibile di protezione; cablata; esclusa lampada/e;
della potenza di: 2x36 W
Plafoniere CT

106

€ 147,47

30.E48.C05.005 Realizzazione di punto presa 10-16 A o Schuko, bipasso, costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1
presa fm bipasso in apposito cassetto completo di supporto - placca – tappi, necessarie canalizzazioni
costituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso
la dorsale
Punto presa

105

n

30.E48.A05.010 sovrapprezzo per ogni portalampada E27 in più oltre il primo completo di lampada alogena, compreso
necessari cavi e canalizzazioni
Punto luce CT

104

€ 1.586,00

30.E48.A05.005 Realizzazione di punto luce interrotto, costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1 interruttore
luminoso in apposito cassetto completo di supporto - placca - tappi, n°1 portalampada E27 completo di
lampada fluorescente compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato
flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso la dorsale
Punto luce interrotto CT

103

Prezzo
Unitario

Quadro elettrico sotto centrale termica realizzato in carpenteria in materiale plastico dimensioni indicative
500x400x200 mm completo di piastra di fondo, guide DIN, portella trasparente con chiusura di sicurezza,
morsettiera per allaccio linee elettriche, morsettiera per nodo equipotenziale. Completamente cablato.
Ogni interruttore e ogni linea dovranno essere identificate con etichette. Per la connessione delle linee
agli interruttori e alla morsettiera dovranno essere utilizzati appositi puntalini. Classe isolamento II, grado
IP65, completo delle protezioni e degli organi di manovra previsti nello schema elettrico unifilare. Il
quadro dovrà essere sufficientemente grande da permettere l'installazione della regolazione della
sottocentrale.

Quadro elettrico sottocentrale termica.
102

u.m

PR.E05.F10.010 Coperchio per canala larghezza 60 mm
Coperchio canalina metallica zincata
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30.E05.H05.015

PR.E15.A05.310

PR.E15.A05.315

N62

119 PR.E15.B05.120

m

€ 20,00

m

€ 1,37

m

€ 0,61

m

€ 1,85

m

€ 2,31

m

€ 5,61

30.E15.A05.030 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore,
fissaggio con fascette; per uno o più cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa
canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 70 fino a 140 mm²

Solo posa conduttori
N63

Sistema di regolazione centrale termica, costituita da centralina di regolazione, sonde, attuatori,
rispondente alla descrizione di capitolato, inclusa posa all'interno del quadro elettrico della sottocentrale
già posizionato, inclusi collegamenti a sonde, attuatori come da schema elettrico.
Sistema di regolazione CT

124

€ 1,63

30.E15.A05.015 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore,
fissaggio con fascette; per uno o più cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa
canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm²

Solo posa conduttori

123

m

30.E15.A05.010 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore,
fissaggio con fascette; per uno o più cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa
canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm²

Solo posa conduttori

122

€ 1,08

Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione 6mm²
Cavo flessibile FS17 – 6,0 mm² contatti equipotenziali

121

m

PR.E15.A05.410 Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 4x35
mm²
Cavo flessibile FG16(O)R16 4x2,5 mm² centrale e sottocentrale

120

€ 13,34

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione:
3x35+16+16 mm²
Cavo flessibile FG16(O)R16 3x35+16+16 mm² cogeneratore

118

m

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 3 x 4
mm² m
Cavo flessibile FG16(O)R16 3x4 mm² centrale e sottocentrale

117

€ 4,54

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 3 x
2,5 mm² m
Cavo flessibile FG16(O)R16 3x2,5 mm² centrale e sottocentrale

116

m

Sola posa in opera di canalina metallica portacavi, compreso la sola posa del
coperchio, dei relativi pezzi speciali e delle necessarie giunzioni, la fornitura e posa delle viti
di giunzione e dei collegamenti equipotenziali. Esclusa la fornitura e posa delle mensole di
fissaggio. Della sezione da 150 x 75 a 300 x 75 mm
Posa canalina

115

Prezzo
Unitario

PR.E05.F15.015 Staffa di sostegno preassemblata di acciaio verniciato dello spessore minimo di 2,00 mm, composta da due
elementi a squadra imbullonati tra loro con piano di appoggio della larghezza di: 105 mm
Sostegni

114

u.m

N64

corpo

€ 5.110,00

corpo

€ 2.482,00

Sistema di regolazione sottocentrale termica, costituita da centralina di regolazione, sonde, attuatori,
rispondente alla descrizione di capitolato, inclusa posa all'interno del quadro elettrico della sottocentrale
già posizionato, inclusi collegamenti a sonde, attuatori come da schema elettrico.

Sistema di regolazione sottocentrale
Pagina 22

N.

Prezzario
regionale 2017

125

N65

DESCRIZIONE

u.m

Prezzo
Unitario

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di parallelo rete, costituito da carpenteria in materiale
plastico, come da schema elettrico allegato.
n

Quadro parallelo rete
Il Progettista
Dott. Ing. Andrea Gaminara
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€ 1.375,00

