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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

LAVORI A MISURA

SCUOLA INFANZIA DI BIRAGO

OPERE TERMOIDRAULICHE

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Nr. 1 R1.2131
Caldaia a condensazione con camera di
combustione in acciaio inossidabile con
bruciatore
cilindrico modulante a premiscelazione in fibra
metallica, ridottissimi valori di NOx e CO. Il
campo di modulazione 20-100 % con
premiscelazione con gruppo Venturi per il
controllo in
continuo della miscelazione gas/aria con
doppio attacco ritorno per separare gli ingressi
ed
incrementare la condensazione.
Corpo caldaia a sviluppo verticale a
stratificazione isolamento termico con
materassino di lana
minerale, mantello in lamiera d'acciaio
verniciato a polvere per una finitura di qualità
nei colori
rosso/arancio.
La caldaia è inoltre corredata di elettrodo
accensione/rilevazione, pressostato gas,
sensore
pressione acqua, sensore temperatura fumi,
sonda caldaia, pressostato gas.
Dati tecnici:
- Potenza utile nominale 40/30°C: 28-125 kW
- Potenza utile nominale 80/60°C: 25-113 kW
- Potenza focolare nominale: 114,9 kW
- Pressione esercizio max.: 5 bar
- Peso caldaia (incluso mantello): kg 434
- Rendimento normalizzato 40/30°: 109,6%
- Rendimento normalizzato 75/60°: 107,1%
- Contenuto acqua caldaia: 206 lt
- Assorbimento elettrico min./max.: 41/166 W
- Pressione sonora: 59 dB(A)
Centralina di regolazione elettronica con
schermo touchscreen, con possibilità di
ampliamento
delle funzioni ed interfaccia con possibilità di
regolazione con segnale esterno (0-10V).
tipo Hoval mod. UltraGas 125 o equivalente

Sommano n. 1,000 13.500,00 13.500,00 2.025,00 15,0000

Nr. 2 R1.2133
Fornitura e posa di sistema di regolazione e
supervisione dell'impianto di riscaldamento,
con
gestione attraverso pc remoto composto da:
- Centraline elettroniche per la gestione di tutti
i punti dell'impianto interessato (moduli
aggiuntivi TopTronic E 6034576+ online
WLAN 6037078).
- Modulo di comunicazione remota tramite
modem GSM (H-Connect 2034164) o Rete
LAN se
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disponibile (da concordare con DL).
- n. 2 Modulo comando ambiente con sonda di
compensazione e possibilità di visualizzazione
stato riscaldamento, per montaggio a parete e
possibilità di blocco comandi con password
(TopTronic E 6037069)
- Software di gestione con sinottico con
logiche di comando dedicate con licenza d'uso
valida
almeno per n.2 PC (ufficio tecnico comunale -
terzo responsabile).
con le seguenti funzioni:
- Regolazione climatica diretta del generatore
di calore modulante e dei circuiti miscelati.
- Remotizzazione degli allarmi.
Comandi:
- modulazione caldaia
- comando pompa di circolazione scuola ed
ambulatorio
- gestione delle due valvole miscelatrici
Sonde:
- Sonda temperatura esterna
- Sonda mandata caldaia
- n. 2 Sonde mandata circuito miscelato
Allarmi:
- blocco caldaia
- blocco pompe
- allarme mancanza rete elettrica.
Compreso engineering, logica di comando,
messa in funzione, collaudi, completa di:

- esecuzione schemi elettrici di collegamento
delle periferiche e schemi funzionali degli
impianti;
- programmazione di tutti i punti controllati
- realizzazione programmi applicativi
- fornitura degli elementi in campo (sonde di
temperatura ad immersione, ed ambiente)
- istruzioni d'uso all'utente finale e
manutentore
- fornitura scheda SIM da inserire nel modem
con traffico dati ed abbonamento al servizio
per
2 anni di funzionamento.
tipo Hoval o equivalente

Sommano a corpo 1,000 3.100,00 3.100,00 620,00 20,0000

Nr. 3 R2.2011
Neutralizzazione di condensa per caldaie con
potenzialità utile fino a 250 kW.
Posizionamento
 sotto la caldaia. Scarico condensato in
condotto più basso della caldaia.
Compreso fornitura di granulato 12 kg e
tubazione di scarico fino al pozzetto esterno al
locale.
tipo HOVAL o equivalente

Sommano n. 1,000 200,00 200,00 80,00 40,0000

Nr. 4 R7.106
Sistema scarico fumi in acciaio inox per lo
scarico dei prodotti della combustione
costituita
da elementi componibili mono parete in
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Acciaio Inossidabile Austenitico Stabilizzato al
Titanio
(AISI 316 Ti o 316 L), spessore minimo 0,4
mm.
Certificata per uso ad umido, resistente in
pressione/depressione, con marcatura CE,
designazione  T200-P1-W-V2-L50-040-O-50.
Compreso l'onere dei pezzi speciali, terminale
superiore, elementi a T a 87°, ispezione con
sportello, scarico condensa, curve, aumento
eccentrico supporti e tutto quanto altro
necessita ad
una perfetta posa in opera;
diametro Dint =180 mm
lunghezza totale circa 14 m
tipo GBD mod. Uniplus PL o equivalente;
Compreso fornitura e posa di coppelle di
isolamento termico in lana minerale sp. 30 mm
e
rivestimento in lamierino di alluminio (spessore
min 4/10 mm), da instalare sul canale da fumo
(circa 4 m)

Sommano a corpo 1,000 2.240,00 2.240,00 1.120,00 50,0000

Nr. 5 R2.410
Valvola di sicurezza qualificata ISPESL diam.
3/4" x 1" tarata a 3,0 bar, completa di imbuto di
scarico e collegamento alla rete di scarico;
tipo Caleffi mod. 527 o equivalente

Sommano n. 1,000 145,00 145,00 72,50 50,0000

Nr. 6 R2.402
Pressostato di minima tarato a 0,5 bar,
omologato ISPESL

Sommano n. 1,000 30,00 30,00 6,00 20,0000

Nr. 7 R2.403
Pressostato di minima tarato a 0,5 bar,
omologato ISPESL

Sommano n. 1,000 35,00 35,00 7,00 20,0000

Nr. 8 R2.404
Manometro con scala 0÷6 bar, rubinetto a tre
vie e riccio ammortizzatore.

Sommano n. 1,000 28,00 28,00 5,60 20,0000

Nr. 9 R2.407
Bitermostato con sicurezza e riarmo manuale
temp. max 90°C con regolazione 0÷90°C ,
omologato ISPESL.

Sommano n. 1,000 90,00 90,00 18,00 20,0000

Nr. 10 R2.102
Valvola d'intercettazione del combustibile
qualificata e tarata INAIL (Ex Ispesl), per gas
metano;
diam. 1.1/4"
tipo Watts - Cazzaniga mod. NVFN o
equivalente

Sommano n. 1,000 280,00 280,00 140,00 50,0000

Nr. 11 R4.310
Gruppo di riempimento automatico diam. 1/2"
con manometro, rubinetti d'intercettazione
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(n.3), filtro e riduttore tarato a 30 mt.
Compreso tubazione di raccordo all’impianto
sanitario

Sommano n. 1,000 85,00 85,00 42,50 50,0000

Nr. 12 R2.800
Disconnettore a zona di pressione ridotta
controllabile, tipo BA, con corpo di ottone
antidezincificazione, PN 10.
A norma EN 12729;
diam. 3/4";
completo di filtro a Y
tipo Watts o equivalente

Sommano n. 1,000 300,00 300,00 150,00 50,0000

Nr. 13 I1.606
Addolcitore a cartuccia intercambiabile per
caricare e reintegrare con acqua addolcita
impianti
di riscaldamento ad acqua calda, completo di
testata con valvola miscelatrice a tre posizioni.
Portata di esercizio max: 900 l/h
Autonomia: 25.000 l x °fr
Raccordi: 3/8"
Completo di set di collegamento.
Compreso inoltre misura della durezza
dell'acqua nell'impianto dopo lo riempimento.
tipo CILLIT mod. Ba Soft CET L o equivalente
Verificare se necessario in base alla qualità
dell'acqua

Sommano n. 1,000 300,00 300,00 60,00 20,0000

Nr. 14 R4.312
Contalitri divisionale a quadrante asciutto per
acqua fredda.
tipo Istameter o equivalente
diam. 3/4"
carico impianto

Sommano n. 1,000 25,00 25,00 5,00 20,0000

Nr. 15 R2.704
Separatore d'impurità con attacchi flangiati DN
65 con corpo in acciaio verniciato con polveri
epossidiche. Elemento interno in acciaio inox.
Tenute idrauliche in fibra non asbestos.
Pressione massima di esercizio 10 bar.
Campo di temperatura di esercizio 0•€110•‹C.
Capacita
di separazione particelle fino a 5 ƒÊm.
Completo di :
- valvola di scarico in ottone cromato
- coibentazione a guscio e pellicola esterna in
alluminio grezzo goffrato.
Campo di temperatura di esercizio 0•€105•‹C
(0•€100•‹C per DN 125 e DN 150).
tipo Comparato mod. DIADEF DN 65 o
equivalente

Sommano n. 1,000 560,00 560,00 56,00 10,0000

Nr. 16 R2.737
Disaeratore con attacchi flangiati DN 65,
accoppiamento con controflangia EN 1092-1.
 - Corpo in acciaio verniciato con polveri
epossidiche. Elemento interno in acciaio inox.
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Tenute
idrauliche in EPDM. Fluidi d'impiego acqua,
soluzioni glicolate non pericolose escluse dal
campo di applicazione della direttiva
67/548/CE;
- Pressione massima di esercizio 5 bar.
- Campo di temperatura di esercizio 0÷90°C.
tipo Comparato mod. DIASEP DN65 o
equivalente
Completo di:
- Valvola automatica sfogo aria ad alte
prestazioni: corpo in ottone, galleggiante in
PP, guida
galleggiante e asta in ottone, leva galleggiante
e molla in acciaio inox (tipo Caleffi 551 o
equivalente).
- Valvola di scarico in ottone 1" M con tappo;
- Coibentazione a guscio spessore min. 32
mm e pellicola esterna in alluminio grezzo
goffrato.

Sommano n. 1,000 510,00 510,00 76,50 15,0000

Nr. 17 R5.036
Gruppo di circolazione costituito da
elettropompa centrifuga, per circuito
riscaldamento, con
regolazione elettronica ad alta efficienza
(Classe A);
. portata acqua 9,0 mc/h;
. prevalenza manometrica 3,8 m.c.a.
. Monofase (230V - 50 Hz);
. potenza elettrica ass. 350 W;
. completa di controflange, coni di riduzione, e
tutto quanto altro necessario
tipo Wilo mod. Yonos Maxo 40/0.5-12 o
equivalente
circuito riscaldamento scuola infanzia

Sommano a corpo 1,000 1.450,00 1.450,00 1.160,00 80,0000

Nr. 18 R5.037
Gruppo di circolazione costituito da
elettropompa centrifuga, per circuito
riscaldamento, con
regolazione elettronica ad alta efficienza
(Classe A);
. portata acqua 1,0 mc/h;
. prevalenza manometrica 3,5 m.c.a.
. Monofase (230V - 50 Hz);
. potenza elettrica ass. 30 W;
. completa di bocchettoni, coni di riduzione, e
tutto quanto altro necessario
tipo Wilo mod. Yonos Pico 30/1-6 o
equivalente
circuito riscaldamento ambulatorio

Sommano a corpo 1,000 390,00 390,00 312,00 80,0000

Nr. 19 R4.510
Collettore principale di centrale termica DN
100 con 3+3 partenze come da progetto, in
acciaio verniciato con due mani di antiruggine,
completo di coibentazione secondo L. 10/91
(D.P.R. 412/93), spessore min. 60 mm, con
finitura esterna in PVC e staffe di sostegno

Sommano a corpo 1,000 280,00 280,00 56,00 20,0000
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Nr. 20 R4.501
Tubazioni in acciaio nero tipo Mannesmann,
per la realizzazione del collegamenti in vista,
complete di :
materiali di saldatura, pezzi di raccordo,
manicotti, riduzioni, fermatubi, guide, flange,
bulloni,
compensatori di dilatazione, rulli e ogni opera
di sostegno compresa in oltre verniciatura con
due mani di antiruggine .

Sommano kg 100,000 6,00 600,00 360,00 60,0000

Nr. 21 R4.407
Isolamento termico delle tubazioni eseguito
con tubi in polietilene a celle chiuse,
autoestinguente classe 1, avente le seguenti
caratteristiche costruttive:
- conducibilità termica 0,040 W/m°K (a 50°C)
- resistenza al fuoco Classe 1;
Compresa incidenza delle curve, collante e la
fornitura e posa di foglio in PVC per finitura
delle tubazioni in vista.
diam. 2.1/2" - 65 mm x S= 50 mm

Sommano m. 6,000 30,00 180,00 90,00 50,0000

Nr. 22 R4.406
Isolamento termico delle tubazioni eseguito
con tubi in polietilene a celle chiuse,
autoestinguente classe 1, avente le seguenti
caratteristiche costruttive:
- conducibilità termica 0,040 W/m°K (a 50°C)
- resistenza al fuoco Classe 1;
Compresa l'incidenza delle curve, collante e la
fornitura e posa di foglio in PVC per finitura
delle tubazioni in vista.
diam. 2" - 50 mm x S= 40 mm

Sommano m. 8,000 25,00 200,00 100,00 50,0000

Nr. 23 R4.404
Isolamento termico delle tubazioni eseguito
con tubi in polietilene a celle chiuse,
autoestinguente classe 1, avente le seguenti
caratteristiche costruttive:
- conducibilità termica 0,040 W/m°K (a 50°C)
- resistenza al fuoco Classe 1;
Compresa incidenza delle curve, collante e la
fornitura e posa di foglio in PVC per finitura
delle tubazioni in vista.
diam 1.1/4" - 40 mm x S= 32 mm

Sommano m. 8,000 20,00 160,00 80,00 50,0000

Nr. 24 R2.405
Termometro ad immersione completo di
custodia metallica con scala 0-120°C,
omologato ISPESL.

Sommano m. 6,000 10,00 60,00 12,00 20,0000

Nr. 25 R4.308
Rubinetti di scarico con tappo e catenella Ø
3/8".

Sommano n. 6,000 7,50 45,00 9,00 20,0000

Nr. 26 R4.301
Valvola automatica di sfogo aria in ottone
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stampato a caldo con tenute in
etilene-propilene, otturatore in gomma, molla
in acciaio inox; completa di rubinetto
automatico di intercettazione
PN 10 filettato Ø 3/8".

Sommano n. 4,000 9,50 38,00 19,00 50,0000

Nr. 27 R2.905
Vaso d'espansione a membrana con precarica
di azoto, certificato CE, per impianti di
riscaldamento a circuito chiuso, con precarica
1,5 bar;
Capacità 24 lt

Sommano n. 1,000 75,00 75,00 15,00 20,0000

Nr. 28 R2.908
Vaso d'espansione a membrana con precarica
di azoto, certificato CE, per impianti di
riscaldamento a circuito chiuso, con precarica
1,5 bar;
Capacità 105 lt

Sommano n. 1,000 190,00 190,00 38,00 20,0000

Nr. 29 R3.106
Valvole di non ritorno in ottone, otturatore a
molla, idonea per acqua calda, compresi
raccordi e guarnizioni.
tipo VALSTOP, EUROPA o equivalenti
diam. 2"

Sommano n. 1,000 50,00 50,00 25,00 50,0000

Nr. 30 R3.104
Valvole di non ritorno in ottone, otturatore a
molla, idonea per acqua calda, compresi
raccordi e guarnizioni.
tipo VALSTOP, EUROPA o equivalenti
diam. 1.1/4"

Sommano n. 1,000 25,00 25,00 12,50 50,0000

Nr. 31 R3.207
Valvola miscelatrice a settore a 3 vie, con
corpo in ghisa e attacchi flangiati;
DN 50
Kvs 40
tipo Siemens mod. VBF21.50 o equivalente
circuito scuola infanzia

Sommano n. 1,000 220,00 220,00 110,00 50,0000

Nr. 32 R3.205
Valvola miscelatrice a settore a 3 vie, con
corpo in ghisa e attacchi filettati;
diam. 1"
Kvs 6.3
tipo Siemens mod. VBI31.25 o equivalente
circuito ambulatorio

Sommano n. 1,000 95,00 95,00 47,50 50,0000

Nr. 33 R8.211
Servocomando elettromeccanico, con
manopola per comando manuale, con
accoppiamento
idoneo alla valvola di cui sopra;
- alimentazione 230V AC
- segnale di posizionamento 3 punti
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tipo SIEMENS mod. SQK34.00 o equivalente
Sommano n. 2,000 225,00 450,00 90,00 20,0000

Nr. 34 R4.101
Tubazioni in materiale multistrato
metalloplastico (strato interno in polietilene
reticolato PEXB, strato intermedio di alluminio
saldato, strato esterno di polietilene alta
densità PEHD),
tipo Geberit Mepla o equivalente, per la
realizzazione delle reti distribuzione, comprese
giunzioni, raccordi a pressare, prova di
pressione;
diam. 15/20
allacciamento rete idrica - carico impianto

Sommano m. 10,000 8,00 80,00 48,00 60,0000

Nr. 35 I2.001
Valvole a sfera a passaggio totale con
comando a leva, attacchi filettati, corpo in
ottone
sbiancato, sfera di tenuta in ottone con riporto
di cromo duro, complete di tenute realizzate in
anelli di teflon.
diam. 1/2"

Sommano n. 6,000 8,50 51,00 25,50 50,0000

Nr. 36 I2.303
Rubinetto a sfera con portagomma, attacchi
filettati, corpo in ottone sbiancato, sfera di
tenuta in
ottone con riporto di cromo duro.
diam. 1/2"
(prelievo acqua)

Sommano n. 2,000 9,00 18,00 3,60 20,0000

Nr. 37 I2.202
Valvole di non ritorno a clapet in ottone,
idonea per acqua sanitaria, compresi raccordi
e guarnizioni.
diam. 1/2"

Sommano n. 1,000 10,00 10,00 5,00 50,0000

Nr. 38 I1.606
Addolcitore a cartuccia intercambiabile per
caricare e reintegrare con acqua addolcita
impianti
di riscaldamento ad acqua calda, completo di
testata con valvola miscelatrice a tre posizioni.
Portata di esercizio max: 900 l/h
Autonomia: 25.000 l x °fr
Raccordi: 3/8"
Completo di set di collegamento.
Compreso inoltre misura della durezza
dell'acqua nell'impianto dopo lo riempimento.
tipo CILLIT mod. Ba Soft CET L o equivalente

Sommano n. 1,000 300,00 300,00 60,00 20,0000

Nr. 39 I1.607
Cartuccia intercambiabile addolcitore per
caricare e reintegrare con acqua addolcita
impianti di
riscaldamento ad acqua calda, completo di
testata con valvola miscelatrice a tre posizioni.
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Portata di esercizio max: 900 l/h
Autonomia: 25.000 l x °fr
Raccordi: 3/8"
tipo CILLIT mod. Ba Soft L o equivalente

Sommano n. 1,000 170,00 170,00 85,00 50,0000

Nr. 40 R4.805
Rimozione della caldaia esistente, collettore e
tutte le tubazioni inutilizzate esistenti in
centrale
termica esistente, compreso lo smaltimento
nelle opportune discariche.

Sommano a corpo 1,000 400,00 400,00 320,00 80,0000

Nr. 41 R4.900
Trattamento dell'impianto di riscaldamento
esistente, comprendente:
- Lavaggio con prodotto pulitore di fanghi tipo
Cillit-HS 23 RS o equivalente da eseguire con
il
generatore esistente;
(dosaggio 1 kg ogni 200 lt ==> 6 kg circa)
- Lavaggio successivo con acqua;
- Riempimento finale dell'impianto con acqua
ed inibitore di corrosione, incrostazioni e
rumori tipo Cillit-HS Combi o equivalente;
(dosaggio 1 kg ogni 200 lt ==> 6 kg circa)
Il trattamento dovrà essere eseguito con le
modalità ed i dosaggi previsti dal fornitore dei
prodotti;

Sommano a corpo 1,000 720,00 720,00 576,00 80,0000

Nr. 42 R4.801
Materiale per uso e consumo vario
comprendente, raccorderia, portasonde ed
ogni altro
materiale occorrente alla perfetta messa in
opera dell'impianto, anche se non
espressamente
menzionato;

Sommano a corpo 1,000 500,00 500,00 250,00 50,0000

Nr. 43 ISPESL
Pratica INAIL (ex ISPESL), per la centrale
termica ad acqua calda, in ottemperanza al
D.M.
01/12/1975 e raccolta R/2009.

Sommano a corpo 1,000 500,00 500,00

Nr. 44 AI1.001
Estintori di tipo portatile da 6 Kg, a polvere, per
fuochi di classe 34A 233B C, da
dislocare all'interno del locale, nella posizione
da convenire con la D.L.;

Sommano n. 1,000 75,00 75,00 7,50 10,0000

Nr. 45 AI.002
Cartelli di segnalazione indicanti la posizione
degli estintori, centrale termica e valvole di
intercettazione, di forma e colore conformi alla
UNI EN ISO 7010:2012;

Sommano n. 6,000 10,00 60,00 48,00 80,0000

Nr. 46 AI.0031
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Bonifica ed inertizzazione dei serbatoio di
gasolio esistenti:
n. 1 Serbatoio a vista, con capacità di circa
3000 lt
n. 1 Serbatoio interrato, con capacità di circa
10.000 lt
comprendente:
- Allestimento cantiere con delimitazione area
di sicurezza
- Degasificazione e controllo con esplosimetro
- Aspirazione fondami per smaltimento oli
esausti (D.Lgs. 152/06)
- Smaltimento dei fondami secondo le
normative vigenti, compreso relativi formulari
- Raschiamento pareti
- Lavaggio con idonei detergenti e sgrassaggio
totale – asciugatura
- Prova di tenuta
- Pulizia e taglio tubazioni di adduzione e sfiato
- Riempimento con sabbia/ghiaia del serbatoio
interrato
- Rimozione e smaltimento del serbatoio a
vista.
La bonifica dovrà essere eseguita da parte di
una ditta specializzata, che dovrà rilasciare
idonea
certificazione, attestando di aver eseguito la
bonifica secondo la regola dell’arte e nel
rispetto
delle normative vigenti

Sommano a corpo 1,000 3.400,00 3.400,00 2.720,00 80,0000

IMPIANTO ADDUZIONE GAS

Nr. 47 G2.103
Tubazioni in acciaio, secondo UNI EN 10255
serie media, per la realizzazione della rete gas
a
vista, complete di:
materiali di saldatura, pezzi di raccordo,
manicotti, riduzioni, fermatubi, guide, flange,
bulloni,
compensatori di dilatazione, rulli e ogni opera
di sostegno compresa in oltre verniciatura con
due mani di colore giallo.
diam. 1.1/4" - DN32

Sommano m. 12,000 18,00 216,00 129,60 60,0000

Nr. 48 G2.003
Tubazioni interrate, in polietilene di tipo idoneo
al convogliamento di gas, UNI EN 1555; esse
dovranno risultare interrate ad almeno 60 cm
di profondità (90 cm dove si ha il passaggio di
veicoli) rispetto al piano praticabile, oppure,
ove non fosse possibile, si provvederà a
realizzare
un'idonea protezione con coppi di cls o altro
similare; compresa la posa di nastro
segnalatore
sopra il tubo.
DN 50

Sommano m. 35,000 8,00 280,00 168,00 60,0000

Nr. 49 G3.303
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Giunti di transizione PE/acciaio per saldatura
tubazioni con estremità predisposte per
saldatura di testa, compresa saldature su
tubazione;
diam 50 x 1.1/2"

Sommano n. 2,000 70,00 140,00 70,00 50,0000

Nr. 50 G3.203
Giunto dielettrico con isolante in resina
sintetica, tensione 5 kV a 70°C , idoneo per
pressioni
G3.203 di esercizio fino a 10 bar, comprese
filettatura tubazione, guarnitura filetti,
manicotti.
Diam. 1.1/4"

Sommano n. 2,000 40,00 80,00 40,00 50,0000

Nr. 51 G1.004
Valvole a sfera per gas a passaggio totale con
comando a leva, attacchi filettati, corpo in
ottone sbiancato, sfera di tenuta in ottone con
riporto di cromo duro, complete di tenute
realizzate in anelli di teflon.
diam.1.1/4"

Sommano n. 3,000 28,00 84,00 42,00 50,0000

Nr. 52 G3.102
Fornitura e posa di giunto antivibrante per
impianti gas, conforme a norma UNI-CIG
8042-88, con corpo AISI 316L, compresa
raccorderia e guarnitura.
Diam. 1.1/4"

Sommano n. 1,000 55,00 55,00 27,50 50,0000

Nr. 53 G3.600
Manometro per gas con elemento sensibile di
precisione a membrana, attacco radiale,
completo di rubinetto a pulsante ritorno a
molla, scala 0÷60 mbar

Sommano n. 1,000 30,00 30,00 6,00 20,0000

Nr. 54 G3.402
Elettrovalvola per intercettazione gas del tipo
"normalmente chiusa", a riarmo automatico,
con corpo in alluminio, organi di tenuta
guarnizioni "NBR", attacchi flangiati,
protezione IP
54, costruzione a norme DIN;
Prive di alimentazione sono chiuse, con
alimentazione sono aperte;
Alimentazione 230V, diam. 1.1/4";
tipo COSTER mod. GCA 832 o equivalente

Sommano n. 1,000 190,00 190,00 95,00 50,0000

Nr. 55 G3.503
Sensore di rilevamento gas metano, stagno -
protezione IP44;
tipo COSTER mod. SRS 150 o equivalente

Sommano n. 1,000 75,00 75,00 15,00 20,0000

Nr. 56 G3.502
Rivelatore gas da quadro con sensori a
distanza, con le seguenti caratteristiche:
. relè di uscita “comando valvola”;
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. relè di uscita “allarme esterno”;

. soglia di allarme regolabile;

. costruzione e funzionamento secondo norme
BSI 7348, EN 50054 e CEI-UNI/CIG 70028;
. montaggio su profilato DIN;
tipo Coster mod. RFG 361 o equivalente

Sommano n. 1,000 180,00 180,00 36,00 20,0000

Nr. 57 G3.701
Materiale per uso e consumo vario
comprendente, raccorderia ed ogni altro
materiale
occorrente alla perfetta messa in opera
dell'impianto, anche se non espressamente
menzionato;

Sommano a corpo 1,000 250,00 250,00 125,00 50,0000

TERMOREGOLAZIONE AMBIENTE

Nr. 58 R4.3451
Sostituzione valvola e detentore su radiatori
esistenti per installazione attuatore
termostatico;
 la valvola dovrà essere termostatizzabile
predisposta per comando termostatici con
dispositivo
di preregolazione, tipo Caleffi mod. 421 / 422 o
equivalente;
compreso raccordo alla tubazione esistente e
preregolazione della valvola;
diam. 3/8" ÷ 3/4"

Sommano n. 25,000 75,00 1.875,00 937,50 50,0000

Nr. 59 R8.300
Comando termostatico con sensore
incorporato, elemento sensibile a liquido, scala
graduata
per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad
un campo di temperatura da 0 a 30°C;
tipo Caleffi mod. 200 o equivalente
Completa di guscio antimanomissione ed
antifurto.

Sommano n. 25,000 30,00 750,00 150,00 20,0000

OPERE ELETTRICHE

CAVI ELETTRICI

Nr. 60 1E.02.040.0040.a
Cavo tripolare flessibile 0. 6/1 kV di rame
isolato con gomma HEPR ad alto modulo e
guaina in PVC speciale qualità Rz, non
propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenuta emissione di gas corrosivi a norma
CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR - 3x1.5
mm²

Sommano m 50,000 2,26 113,00 61,00 53,9800

Nr. 61 1E.02.040.0040.b
Cavo tripolare flessibile 0. 6/1 kV di rame
isolato con gomma HEPR ad alto modulo e
guaina in PVC speciale qualità Rz, non
propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenuta emissione di gas corrosivi a norma
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CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR - 3x2.5
mm²

Sommano m 20,000 2,52 50,40 24,40 48,4100

Nr. 62 1E.02.040.0010.d
Cavo unipolare 450/750 V senza guaina
flessibile isolato con materiale termoplastico
(PVC), non propagante l'incendio, a norme
CEI 20-20, sigla di designazione N07VK - (4
mm²)

Sommano m 10,000 1,22 12,20 7,30 59,8400

Nr. 63 1E.02.040.0030.a
Cavo bipolare flessibile 0. 6/1 kV di rame
isolato con gomma HEPR ad alto modulo e
guaina in PVC speciale qualità Rz, non
propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenuta emissione di gas corrosivi a norma
CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR - 2x1.5
mm²

Sommano m 30,000 1,82 54,60 29,40 53,8500

Nr. 64 1E.02.040.0010.c
Cavo unipolare 450/750 V senza guaina
flessibile isolato con materiale termoplastico
(PVC), non propagante l'incendio, a norme
CEI 20-20, sigla di designazione N07VK - (2.5
mm²)

Sommano m 15,000 1,11 16,65 10,95 65,7700

QUADRI ELETTRICI E COMPONENTISTICA

Nr. 65 1E.03.070.0120.a
Quadro elettrico di distribuzione da parete in
resina verniciato, grado di protezione IP55,
doppio isolamento con porta in vetro fino a 250
A preassemblato,completo di intelaiatura
interna per fissaggio delle apparecchiature
elettriche modulari,pannelli di copertura delle
apparecchiature,targhette
identificatrici,targhette per la certificazione CEI
23-51,accessori meccanici di fissaggio
compresa morsettiera in opera del tipo: -
600x600 mm

Sommano cad 1,000 277,32 277,32 48,73 17,5700

Nr. 66 1E.03.030.0300.g
Interruttore magnetotermico differenziale
modulare monoblocco con certificato di prove
e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il
montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e
la segnalazione d'intervento per guasto a terra,
potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos
fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe AC, manovra e tasto di
prova senza dispositivo di esclusione, nelle
tipologie: - 4P  6÷32 A sensibilità 0,03 A

Sommano cad 1,000 146,98 146,98 8,52 5,8000

Nr. 67 1E.03.030.0300.c
Interruttore magnetotermico differenziale
modulare monoblocco con certificato di prove
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e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il
montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e
la segnalazione d'intervento per guasto a terra,
potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos
fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe AC, manovra e tasto di
prova senza dispositivo di esclusione, nelle
tipologie: - 2P  6÷32 A sensibilità 0,03 A

Sommano cad 9,000 72,62 653,58 54,84 8,3900

Nr. 68 1E.03.080.0070.l
Relè passo-passo, adatti al montaggio su
guida DIN, in contenitore plastico, In 16A, nelle
tipologie: - Un 230V, 2 contatti NA

Sommano cad 6,000 38,91 233,46 102,30 43,8200

Nr. 69 1E.03.060.0090.a
Commutatore a leva, adatti al montaggio su
guida DIN, in contenitore plastico, tensione
nominale 230 V, nelle tipologie: - 1P, In 16 A,
commutatore I-0-II

Sommano cad 2,000 20,92 41,84 19,48 46,5600

CONDUTTURE E ACCESSORI

Nr. 70 1E.02.010.0020.c
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ
tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per
installazione a vista compresi anche gli
accessori di fissaggio. - diam. 25mm

Sommano m 50,000 10,15 507,50 365,50 72,0200

Nr. 71 1E.02.010.0020.b
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ
tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per
installazione a vista compresi anche gli
accessori di fissaggio. - diam. 20mm

Sommano m 50,000 6,82 341,00 243,51 71,4100

Nr. 72 1E.02.020.0020.f
Cassetta di derivazione stagna a parete in
materiale plastico isolante autoestinguente,
grado di protezione IP55 con coperchio opaco
o trasparente fissato con viti. - 300x220x120
mm

Sommano cad 4,000 30,60 122,40 38,96 31,8300

Nr. 73 1E.02.010.0050.h
Guaina flessibile in PVC autoestinguente con
spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di
protezione non inferiore a IP65 a norme
CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa
di raccordi e accessori - diam. 25mm

Sommano m 30,000 12,47 374,10 219,30 58,6200

ILLUMINAZIONE

Nr. 74 1E.06.020.0250.c
Plafoniera fluorescente conforme norme CEI
34-21, grado di protezione IP55, Classe I, di
forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo
contenitore delle parti elettriche in lamiera di
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acciaio verniciato a fuoco; schermo diffusore
in materiale acrilico trasparente stampato ad
iniezione, fissato al corpo contenitore
mediante sistema a levetta o a molla; uno o
più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del
tipo: - 1x32 W + 1x36 W

Sommano cad 1,000 91,72 91,72 19,48 21,2400

Nr. 75 1E.06.040.0010.d
Apparecchio illuminante con alimentazione da
rete o da gruppo soccorritore, isolamento
classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale
plastico autoestinguente completo di lampada,
nei tipi: - 2x8 W IP65

Sommano cad 1,000 68,10 68,10 19,48 28,6000

APPARECCHI DI COMANDO

Nr. 76 1E.05.020.0140.a
Apparecchi da parete in materiale
termoplastico autoestinguente, di elevata
resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al
calore, grado di protezione IP55, nei tipi: -
interruttore 1P 16A

Sommano cad 1,000 10,33 10,33 4,87 47,1400

Nr. 77 1E.05.020.0140.g
Apparecchi da parete in materiale
termoplastico autoestinguente, di elevata
resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al
calore, grado di protezione IP55, nei tipi: -
presa 2P+T 16A bivalente tipo UNEL

Sommano cad 1,000 10,93 10,93 4,87 44,5600

OPERE ELETTRICHE

Nr. 78 1E.02.060.0030.a
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
impianti di energia, grado di protezione IP55,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e
di terra in rame isolato, scatole, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, fissaggio
delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o
ganci, assistenza per il trasporto dei materiali
al piano. - punto luce interrotto con interruttore
bipolare, oppure unipolare con spia 230 V

Sommano cad 1,000 64,10 64,10 29,24 45,6200

Nr. 79 1E.02.060.0030.k
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
impianti di energia, grado di protezione IP55,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e
di terra in rame isolato, scatole, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, fissaggio
delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o
ganci, assistenza per il trasporto dei materiali
al piano. - presa di corrente 2x16 A + T, o
bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
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con interruttore bipolare
Sommano cad 1,000 57,10 57,10 26,80 46,9400

Nr. 80 1E.05.020.0140.g
Apparecchi da parete in materiale
termoplastico autoestinguente, di elevata
resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al
calore, grado di protezione IP55, nei tipi: -
presa 2P+T 16A bivalente tipo UNEL

Sommano cad 1,000 10,93 10,93 4,87 44,5600

Nr. 81 1E.02.070.0260
Rimozione di quadro elettrico in BT

Sommano cad 1,000 27,69 27,69 22,18 80,1000

Nr. 82 1E.02.070.0280
Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in
qualsiasi tipo di esecuzione.
Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi
presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla
cassetta di derivazione o da cassetta a
cassetta, indipendentemente dalla distanza;
asporto, movimentazione e accatastamento a
piano cortile; carico, trasporto, scarico e
eventuale allontanamento alle pubbliche
discariche per lo smaltimento del materiale,
nonché ogni altra opera provvisionale
(trabattello) propedeutica alla realizzazione
compiuta dell'opera.
È esclusa la rimozione fisica del cavidotto.
Poiché, in ambito manutentivo, detta
operazione è eseguita necessariamente con il
reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di
esecuzione è compensato al 50% nel prezzo
di listino del reinfilaggio dei cavi.

Sommano cad 1,000 4,53 4,53 2,85 62,9100

Nr. 83 1E.02.070.0220
Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi
forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa.
Compreso accatastamento, abbassamento al
piano cortile, trasporto e conferimento agli
impianti di raccolta e smaltimento.

Sommano cad 1,000 7,70 7,70 5,89 76,4900

Nr. 84 1E.02.070.0210
Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già
in opera.
Compreso sfilaggio dei cavi sotto tracia, delle
apparecchiature di comando;
segnalazione, accastamento, abbassamento
al piano cortile, trasporto e conferimento agli
impianti di raccolta e smaltimento.

Sommano cad 10,000 10,84 108,40 84,90 78,3200

OPERE EDILI

Nr. 85 ED.010
Assistenza muraria necessaria alla
realizzazione degli impianti, comprendente:
- le opere necessarie al risanamento della
canna fumaria in aiuto all'installatore idraulico;
- risanamento comignolo mediante
demolizione del terminale e muratura
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ammalorata esistente,
ricostruzione della torretta e chiusura terminale
con scossalina in acciaio inox.
- realizzazione delle forometrie necessarie al
passaggio delle tubazioni (gas, elettriche ecc.)
e
relativi ripristini;
- adeguamento basamento esistente per il
posizionamento del nuovo generatore;
- chiusura con malta cementizia dei fori
esistenti nelle pareti e soffitto:
Compreso ogni altro onere o lavorazione
particolare necessaria per l'esecuzione del
lavoro a
perfetta regola d'arte ed in sicurezza.
Scuola Birago

Sommano a corpo 1,000 950,00 950,00 757,58 79,7453

Nr. 86 ED.020
Protezione delle pareti portanti in cemento
armato per ottenere una resistenza al fuoco
REI120,
 costituita da:
- Rivestimento in lastre in silicato di calcio a
matrice cementizia, incombustibili A1 secondo
le
Euroclassi di dimensioni 1200x2500 mm e
spessore 10 mm, tipo Promatect H o
equivalente,
con densità nominale di circa 870 kg/mc., le
lastre dovranno essere fissate agli elementi in
cemento armato a mezzo di tasselli metallici
ad espansione nel numero di 8 per lastra
standard.
Compreso ponteggi, la preparazione dei pezzi
speciali ed ogni altro onere o lavorazione
particolare necessaria per l'esecuzione del
lavoro a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.
(4+2,5+4)x3,3 m

Sommano mq. 34,650 45,00 1.559,25 1.243,59 79,7556

Nr. 87 ED.030
Protezione di solaio in laterocemento
composto da travetti in laterizio armato e
alleggerimento
in pignatte di laterizio per ottenere una
resistenza al fuoco REI120, costituita da:
- Rivestimento in lastre in silicato di calcio a
matrice minerale idrata, esenti da amianto,
omologate in classe 0 e incombustibili A1
secondo le Euroclassi di dimensioni
1200x2500 mm
e spessore 10 mm, tipo Promatect 100 o
equivalente, con densità nominale di circa 875
kg/mc.,
fissate in aderenza all’intradosso del solaio
tramite tasselli metallici ad espansione nel
numero
minimo di 18 per lastra di dimensione standard
1200x2500 mm.
Solaio esistente in laterocemento con
spessore totale di 220 mm, caldana superiore
in
calcestruzzo di spessore min 40 mm.
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Compreso ponteggi, la preparazione dei pezzi
speciali ed ogni altro onere o lavorazione
particolare necessaria per l'esecuzione del
lavoro a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.
soffitto centrale termica Birago

Sommano mq. 10,000 50,00 500,00 398,70 79,7400

Nr. 88 ED.035
Ripristino pavimentazione della centrale
termica nella zona evidenziata (vedi tavole
grafiche),
mediante pulizia generale, smaltimento in
discarica dei rottami e materiali di risulta,
realizzazione sottofondo con inerte normale,
spianato a fratazzo e pavimentazione in
piastrelle
simili  all'esistente.

Sommano a corpo 1,000 350,00 350,00 279,11 79,7457

Nr. 89 ED.002
Realizzazione apertura di aerazione a filo
soffitto mediante esecuzione di fori con
carotatrice a
motore elettrico o ad aria compressa per
esecuzione traccia e/o lavorazioni varie del
diametro
di mm. 125 e per una profondità fino a cm.
35/45. Compresa pulitura del foro, piccole
opere
di ripristino murario, opere provvisionali,
assistenze, abbassamento e trasporto a
discarica dei
materiali di risulta e fornitura e posa di griglie
(superficie utile di ventilazione >100cmq per
ogni foro).

Sommano cad 3,000 150,00 450,00 358,83 79,7400

Nr. 90 ED1.010
Scavo di fondazione in sezione ristretta e
obbligata per fondazioni manufatti e interro
condotte, eseguito prevalentemente con mezzi
meccanici con regolarizzazione a mano in
terreno di qualsiasi natura e consistenza
compresa la roccia da mina in banco continuo
o in
trovanti di qualsiasi dimensione, spinto a
qualsiasi profondità anche in presenza di
acque
sorgive fino a 100 cm. sul fondo, compresa :
a) la rimozione / demolizione di massi trovanti,
murature in pietrame o in calcestruzzo da non
recuperare,
b) armature, sbadacchiature, cautele
necessarie alla conservazione di tubazioni di
qualsiasi
specie e natura esistenti;
c) rinterro canalette, muri, fondazioni, tubazioni
ecc. eseguito per il primo strato con
materiale fine ed a mano;
d) carico e trasporto del materiale proveniente
dallo scavo alla discarica (distanza max 50
km.) su aree da provvedersi a cura e spese
dell'Impresa;
N.B. La misurazione dello scavo di fondazione
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è a sezioni tipo.
posa tubazione gas metano 35 m x sezione
tipo di scavo 0.5 mc/m *(par.ug.=35*0,5)

Sommano mc. 17,500 90,00 1.575,00 1.255,97 79,7444

Nr. 91 ED.040
Fornitura e posa in opera di armadiatura per
alloggiamento contatore gas, con dimensioni
interne indicative di 80x110x40 cm (BxHxP),
da verificare con il fornitore del gas, realizzato
in acciaio inox completo di telaio, controtelaio,
sistema di chiusura, pannello frontale ad
un'anta in lamiera di acciaio inox forata dello
spessore di mm. 1,5, spalle laterali, base di
appoggio, cappello e schienale in lamiera di
acciaio inox spessore mm.1.5. Manufatto
realizzato con profilati normali, completo di
accessori in opera debitamente fissato alla
retrostante muratura, compreso e compensato
ogni onere, accessorio necessari o
lavorazione particolare per dare l'opera
ultimata in ogni sua parte a perfetta regola
d'arte.

Sommano a corpo 1,000 600,00 600,00 240,00 40,0000

Nr. 92 ED.050
Fornitura e posa in opera armadietto di
protezione elettrovalvola e valvola gas, con
dimensioni interne indicative di 80x50x25 cm
(BxHxP), da verificare in cantiere, realizzato in
acciaio inox completo di telaio, controtelaio,
sistema di chiusura, pannello frontale ad
un'anta
in lamiera di acciaio inox forata dello spessore
di mm. 1,0, spalle laterali, cappello in lamiera
di acciaio inox spessore mm.0,8. Manufatto
realizzato con profilati normali, completo di
accessori in opera debitamente fissato alla
retrostante muratura, compreso e compensato
ogni
onere, accessorio necessari o lavorazione
particolare per dare l'opera ultimata in ogni
sua parte
a perfetta regola d'arte.

Sommano a corpo 1,000 180,00 180,00 72,00 40,0000

SICUREZZA

Nr. 93 OS.010
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta e relativi a:
OPERE IGIENICO ASSISTENZIALI : messa a
disposizione di pacchetto e cassetta di
medicazione.
OPERE RELATIVE ALLA LOGISTICA :
realizzazione della segnaletica con posa di
cartelli e
stesa di nastri; affissione cartello di cantiere.
OPERE RELATIVE ALL'IMPIANTISTICA :
allestimento cantiere.
OPERE PROVVISIONALI: realizzazione
protezione area di lavoro; formazione di
ponteggio
provvisionale; messa a disposizione di
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piattaforma aerea di altezza idonea alle
lavorazioni
previste, parapetti provvisori in copertura;
DPI : fornitura di tute da lavoro complete,
calzature di sicurezza, protezioni auricolari,
elmetto
di protezione, guanti, occhiali e maschere.
Scuola Birago

Sommano a corpo 1,000 1.500,00 1.500,00 1.200,00 80,0000

SCUOLA INFANZIA DI CIMANGO

OPERE TERMOIDRAULICHE

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Nr. 94 R1.2132
Caldaia a condensazione con camera di
combustione in acciaio inossidabile con
bruciatore
cilindrico modulante a premiscelazione in fibra
metallica, ridottissimi valori di NOx e CO. Il
campo di modulazione 20-100 % con
premiscelazione con gruppo Venturi per il
controllo in
continuo della miscelazione gas/aria con
doppio attacco ritorno per separare gli ingressi
ed
incrementare la condensazione.
Corpo caldaia a sviluppo verticale a
stratificazione isolamento termico con
materassino di lana
minerale, mantello in lamiera d'acciaio
verniciato a polvere per una finitura di qualità
nei colori
rosso/arancio.
La caldaia è inoltre corredata di elettrodo
accensione/rilevazione, pressostato gas,
sensore
pressione acqua, sensore temperatura fumi,
sonda caldaia, pressostato gas.
Dati tecnici:
- Potenza utile nominale 40/30°C: 20,9-100
kW
- Potenza utile nominale 80/60°C: 19,0-92 kW
- Potenza focolare nominale: 94,5 kW
- Pressione esercizio max.: 5 bar
- Peso caldaia (incluso mantello): kg 331
- Rendimento normalizzato 40/30°: 109,1%
- Rendimento normalizzato 75/60°: 107,1%
- Contenuto acqua caldaia: 144 lt
- Assorbimento elettrico min./max.: 27/158 W
- Pressione sonora: 59 dB(A)
tipo Hoval mod. UltraGas 100 o equivalente

Sommano n. 1,000 10.500,00 10.500,00 1.575,00 15,0000

Nr. 95 R1.2134
Fornitura e posa di sistema di regolazione e
supervisione dell'impianto di riscaldamento,
con
gestione attraverso pc remoto composto da:
- Centraline elettroniche per la gestione di tutti
i punti dell'impianto interessato (moduli
aggiuntivi TopTronic E 6034576+ online
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WLAN 6037078).
- Modulo di comunicazione remota tramite
modem GSM (H-Connect 2034164) o Rete
LAN se
disponibile (da concordare con DL).
- Modulo comando ambiente con sonda di
compensazione e possibilità di visualizzazione
stato
riscaldamento, per montaggio a parete e
possibilità di blocco comandi con password
(TopTronic E 6037069)
- Software di gestione con sinottico con
logiche di comando dedicate con licenza d'uso
valida
almeno per n.2 PC (ufficio tecnico comunale -
terzo responsabile).
con le seguenti funzioni:
- Regolazione climatica diretta del generatore
di calore modulante e dei circuiti miscelati.
- Remotizzazione degli allarmi.
Comandi:
- modulazione caldaia
- comando pompa di circolazione
- gestione valvola miscelatrice
Sonde:
- Sonda temperatura esterna
- Sonda mandata caldaia
- Sonda mandata circuito miscelato
Allarmi:
- blocco caldaia
- blocco pompe
- allarme mancanza rete elettrica.
Compreso engineering, logica di comando,
messa in funzione, collaudi, completa di:
- esecuzione schemi elettrici di collegamento
delle periferiche e schemi funzionali degli
impianti;
- programmazione di tutti i punti controllati
- realizzazione programmi applicativi
- fornitura degli elementi in campo (sonde di
temperatura ad immersione, ed ambiente)
- istruzioni d'uso all'utente finale e
manutentore
- fornitura scheda SIM da inserire nel modem
con traffico dati ed abbonamento al servizio
per
2 anni di funzionamento.
tipo Hoval o equivalente

Sommano a corpo 1,000 2.800,00 2.800,00 560,00 20,0000

Nr. 96 R2.2011
Neutralizzazione di condensa per caldaie con
potenzialià utile fino a 250 kW.
Posizionamento
 sotto la caldaia. Scarico condensato in
condotto più basso della caldaia.
Compreso fornitura di granulato 12 kg e
tubazione di scarico fino al pozzetto esterno al
locale.
tipo HOVAL o equivalente

Sommano n. 1,000 200,00 200,00 80,00 40,0000

Nr. 97 R7.107
Sistema scarico fumi in acciaio inox per lo
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scarico dei prodotti della combustione
costituita
R7.107 da elementi componibili mono parete
in Acciaio Inossidabile Austenitico Stabilizzato
al Titanio
(AISI 316 Ti o 316 L), spessore minimo 0,4
mm.
Certificata per uso ad umido, resistente in
pressione/depressione, con marcatura CE,
designazione  T200-P1-W-V2-L50-040-O-50.
Compreso l'onere dei pezzi speciali, terminale
superiore, elementi a T a 87°, ispezione con
sportello, scarico condensa, curve, aumento
eccentrico supporti e tutto quanto altro
necessita ad
una perfetta posa in opera;
diametro Dint =150 mm
lunghezza totale circa 12 m
tipo GBD mod. Uniplus PL o equivalente;
Compreso fornitura e posa di coppelle di
isolamento termico in lana minerale sp. 30 mm
e
rivestimento in lamierino di alluminio (spessore
min 4/10 mm), da instalare sul canale da fumo
(circa 4 m)

Sommano a corpo 1,000 1.950,00 1.950,00 780,00 40,0000

Nr. 98 R2.410
Valvola di sicurezza qualificata ISPESL diam.
3/4" x 1" tarata a 3,0 bar, completa di imbuto di
scarico e collegamento alla rete di scarico;
tipo Caleffi mod. 527 o equivalente

Sommano n. 1,000 145,00 145,00 72,50 50,0000

Nr. 99 R2.402
Pressostato di minima tarato a 0,5 bar,
omologato ISPESL

Sommano n. 1,000 30,00 30,00 6,00 20,0000

Nr. 100 R2.403
Pressostato di minima tarato a 0,5 bar,
omologato ISPESL

Sommano n. 1,000 35,00 35,00 7,00 20,0000

Nr. 101 R2.404
Manometro con scala 0÷6 bar, rubinetto a tre
vie e riccio ammortizzatore.

Sommano n. 1,000 28,00 28,00 5,60 20,0000

Nr. 102 R2.407
Bitermostato con sicurezza e riarmo manuale
temp. max 90°C con regolazione 0÷90°C ,
omologato ISPESL.

Sommano n. 1,000 90,00 90,00 18,00 20,0000

Nr. 103 R2.102
Valvola d'intercettazione del combustibile
qualificata e tarata INAIL (Ex Ispesl), per gas
metano;
diam. 1.1/4"
tipo Watts - Cazzaniga mod. NVFN o
equivalente

Sommano n. 1,000 280,00 280,00 140,00 50,0000
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Nr. 104 R4.310
Gruppo di riempimento automatico diam. 1/2"
con manometro, rubinetti d'intercettazione (n.
3), filtro e riduttore tarato a 15 mt.
Compreso tubazione di raccordo all’impianto
sanitario

Sommano n. 1,000 85,00 85,00 42,50 50,0000

Nr. 105 R2.800
Disconnettore a zona di pressione ridotta
controllabile, tipo BA, con corpo di ottone
antidezincificazione, PN 10.
A norma EN 12729;
diam. 3/4";
completo di filtro a Y
tipo Watts o equivalente

Sommano n. 1,000 300,00 300,00 150,00 50,0000

Nr. 106 I1.606
Addolcitore a cartuccia intercambiabile per
caricare e reintegrare con acqua addolcita
impianti
di riscaldamento ad acqua calda, comple to di
testata con valvola miscelatrice a tre posizioni.
Prortata di esercizio max: 900 l/h
Autonomia: 25.000 l x °fr
Raccordi: 3/8"
Completo di set di collegamento.
Compreso inoltre misura della durezza
dell'acqua nell'impianto dopo lo riempimento.
tipo CILLIT mod. Ba Soft CET L o equivalente
Verificare se necessario in base alla qualità
dell'acqua

Sommano n. 1,000 300,00 300,00 60,00 20,0000

Nr. 107 R4.312
Contalitri divisionale a quadrante asciutto per
acqua fredda.
tipo Istameter o equivalente
diam. 3/4"
carico impianto

Sommano n. 1,000 25,00 25,00 5,00 20,0000

Nr. 108 R2.703
Separatore d'impurita con attacchi diam. 2"
con corpo in acciaio verniciato con polveri
epossidiche. Elemento interno in acciaio inox.
Tenute idrauliche in fibra non asbestos.
Pressione massima di esercizio 10 bar.
Campo di temperatura di esercizio 0•€110•‹C.
Capacita
di separazione particelle fino a 5 ƒÊm.
Completo di :
- valvola di scarico in ottone cromato
- coibentazione a guscio e pellicola esterna in
alluminio grezzo goffrato.
Campo di temperatura di esercizio 0•€105•‹C
(0•€100•‹C per DN 125 e DN 150).
tipo Comparato mod. DIADEF0 2" o
equivalente

Sommano n. 1,000 360,00 360,00 36,00 10,0000

Nr. 109 R2.736
Disaeratore con attacchi diam. 2",
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accoppiamento con controflangia EN 1092-1.
R2.736 - Corpo in acciaio verniciato con
polveri epossidiche. Elemento interno in
acciaio inox. Tenute idrauliche in EPDM. Fluidi
d'impiego acqua, soluzioni glicolate non
pericolose escluse dal
campo di applicazione della direttiva
67/548/CE;
- Pressione massima di esercizio 5 bar.
- Campo di temperatura di esercizio 0÷90°C.
tipo Comparato mod. DIASEP 2" o equivalente
Completo di:
- Valvola automatica sfogo aria ad alte
prestazioni: corpo in ottone, galleggiante in
PP, guida
galleggiante e asta in ottone, leva galleggiante
e molla in acciaio inox (tipo Caleffi 551 o
equivalente).
- Valvola di scarico in ottone 1" M con tappo;
- Coibentazione a guscio spessore min. 32
mm e pellicola esterna in alluminio grezzo
goffrato.

Sommano n. 1,000 400,00 400,00 60,00 15,0000

Nr. 110 R5.0301
Recupero e riposizionamento gruppo di
circolazione elettronico esistente tipo Grundfos
Magna1 40-100F
. portata acqua 9,5 mc/h;
. prevalenza manometrica 4,5 m.c.a.
. Monofase (230V - 50 Hz);
. potenza elettrica ass. 370 W;
. completa di controflange, coni di riduzione, e
tutto quanto altro necessario per la corretta
installazione
cirucito riscaldamento scuola infanzia a bassa
temperatura

Sommano a corpo 1,000 150,00 150,00 120,00 80,0000

Nr. 111 R4.509
Collettore principale di centrale termica DN 65
con 2+2 partenze come da progetto, in acciaio
verniciato con due mani di antiruggine,
completo di coibentazione secondo L. 10/91
(D.P.R.
412/93), spessore min. 60 mm, con finitura
esterna in PVC e staffe di sostegno

Sommano a corpo 1,000 200,00 200,00 40,00 20,0000

Nr. 112 R4.501
Tubazioni in acciaio nero tipo Mannesmann,
per la realizzazione del collegamenti in vista,
complete di :
materiali di saldatura, pezzi di raccordo,
manicotti, riduzioni, fermatubi, guide, flange,
bulloni,
compensatori di dilatazione, rulli e ogni opera
di sostegno compresa in oltre verniciatura con
due mani di antiruggine .

Sommano kg 70,000 6,00 420,00 252,00 60,0000

Nr. 113 R4.406
Isolamento termico delle tubazioni eseguito
con tubi in polietilene a celle chiuse,
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autoestinguente classe 1, avente le seguenti
caratteristiche costruttive:
- conducibilità termica 0,040 W/m°K (a 50°C)
- resistenza al fuoco Classe 1;
Compresa l'incidenza delle curve, collante e la
fornitura e posa di foglio in PVC per finitura
delle tubazioni in vista.
diam. 2" - 50 mm x S= 40 mm

Sommano m. 10,000 25,00 250,00 125,00 50,0000

Nr. 114 R4.404
Isolamento termico delle tubazioni eseguito
con tubi in polietilene a celle chiuse,
autoestinguente classe 1, avente le seguenti
caratteristiche costruttive:
- conducibilità termica 0,040 W/m°K (a 50°C)
- resistenza al fuoco Classe 1;
Compresa incidenza delle curve, collante e la
fornitura e posa di foglio in PVC per finitura
delle tubazioni in vista.
diam 1.1/4" - 40 mm x S= 32 mm

Sommano m. 1,000 20,00 20,00 10,00 50,0000

Nr. 115 R2.405
Termometro ad immersione completo di
custodia metallica con scala 0-120°C,
omologato ISPESL.

Sommano n. 4,000 10,00 40,00 8,00 20,0000

Nr. 116 R4.308
Rubinetti di scarico con tappo e catenella Ø
3/8".

Sommano n. 4,000 7,50 30,00 6,00 20,0000

Nr. 117 R4.301
Valvola automatica di sfogo aria in ottone
stampato a caldo con tenute in
etilene-propilene, otturatore in gomma, molla
in acciaio inox; completa di rubinetto
automatico di intercettazione
PN 10 filettato Ø 3/8".

Sommano n. 4,000 9,50 38,00 19,00 50,0000

Nr. 118 R2.904
Vaso d'espansione a membrana con precarica
di azoto, certificato CE, per impianti di
riscaldamento a circuito chiuso, con precarica
1,0 bar;
Capacità 18 lt

Sommano n. 1,000 42,02 42,02 8,40 20,0000

Nr. 119 R2.908
Vaso d'espansione a membrana con precarica
di azoto, certificato CE, per impianti di
riscaldamento a circuito chiuso, con precarica
1,0 bar;
Capacità 105 lt

Sommano n. 1,000 190,00 190,00 38,00 20,0000

Nr. 120 R3.106
Valvole di non ritorno in ottone, otturatore a
molla, idonea per acqua calda, compresi
raccordi e guarnizioni.
tipo VALSTOP, EUROPA o equivalenti
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diam. 2"
Sommano n. 1,000 50,00 50,00 25,00 50,0000

Nr. 121 R8.216
Valvola miscelatrice a sede e otturatore, a 3
vie, con corpo in ghisa ed attacchi flangiati
completa di controflange ed accessori;
Kvs 31
DN50
tipo SIEMENS mod. VXF21.50 o equivalente;
riscaldamento a pavimento

Sommano n. 1,000 280,00 280,00 140,00 50,0000

Nr. 122 R8.212
Servocomando elettromeccanico modulante,
con manopola per comando manuale, con
accoppiamento idoneo alla valvola di cui
sopra;
- alimentazione 230V AC
- segnale di posizionamento 3 punti
tipo SIEMENS mod. SQX31.00 o equivalente

Sommano n. 1,000 380,00 380,00 76,00 20,0000

Nr. 123 R4.101
Tubazioni in materiale multistrato
metalloplastico (strato interno in polietilene
reticolato PE-XB, strato intermedio di alluminio
saldato, strato esterno di polietilene alta
densità PEHD),
tipo Geberit Mepla o equivalente, per la
realizzazione delle reti distribuzione, comprese
giunzioni, raccordi a pressare, prova di
pressione;
diam. 15/20
allacciamento rete idrica - carico impianto

Sommano m. 10,000 8,00 80,00 48,00 60,0000

Nr. 124 I2.001
Valvole a sfera a passaggio totale con
comando a leva, attachi filettati, corpo in
ottone
sbiancato, sfera di tenuta in ottone con riporto
di cromo duro, complete di tenute realizzate in
anelli di teflon.
diam. 1/2"

Sommano n. 6,000 8,50 51,00 25,50 50,0000

Nr. 125 I2.303
Rubinetto a sfera con portagomma, attachi
filettati, corpo in ottone sbiancato, sfera di
tenuta in
ottone con riporto di cromo duro.
diam. 1/2"
(prelievo acqua)

Sommano n. 2,000 9,00 18,00 3,60 20,0000

Nr. 126 I2.202
Valvole di non ritorno a clapet in ottone,
idonea per acqua sanitaria, compresi raccordi
e guarnizioni.
diam. 1/2"

Sommano n. 1,000 10,00 10,00 5,00 50,0000

Nr. 127 I1.606
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Addolcitore a cartuccia intercambiabile per
caricare e reintegrare con acqua addolcita
impianti
di riscaldamento ad acqua calda, comple to di
testata con valvola miscelatrice a tre posizioni.
Prortata di esercizio max: 900 l/h
Autonomia: 25.000 l x °fr
Raccordi: 3/8"
Completo di set di collegamento.
Compreso inoltre misura della durezza
dell'acqua nell'impianto dopo lo riempimento.
tipo CILLIT mod. Ba Soft CET L o equivalente

Sommano n. 1,000 300,00 300,00 60,00 20,0000

Nr. 128 I1.607
Cartuccia intercambiabile addolcitore per
caricare e reintegrare con acqua addolcita
impianti di
riscaldamento ad acqua calda, comple to di
testata con valvola miscelatrice a tre posizioni.
Prortata di esercizio max: 900 l/h
Autonomia: 25.000 l x °fr
Raccordi: 3/8"
tipo CILLIT mod. Ba Soft L o equivalente

Sommano n. 1,000 170,00 170,00 85,00 50,0000

Nr. 129 R4.806
Rimozione della caldaia esistente, collettore e
tutte le tubazioni inutilizzate esistenti in
centrale
termica esistente, compreso lo smaltimento
nelle opportune discariche.

Sommano a corpo 1,000 350,00 350,00 280,00 80,0000

Nr. 130 R4.901
Trattamento dell'impianto di riscaldamento
esistente, comprendente:
- Lavaggio con prodotto pulitore di fanghi tipo
Cillit-HS 23 RS o equivalente da eseguire con
il
generatore esistente;
(dosaggio 1 kg ogni 200 lt ==> 5 kg circa)
- Lavaggio successivo con acqua;
- Riempimento finale dell'impianto con acqua
ed inibitore di corrosione, incrostazioni e
rumori tipo Cillit-HS 030 o equivalente;
(dosaggio 1 kg ogni 200 lt ==> 5 kg circa)
Il trattamento dovrà essere eseguito con le
modalità ed i dosaggi previsti dal fornitore dei
prodotti;

Sommano a corpo 1,000 600,00 600,00 480,00 80,0000

Nr. 131 R4.801
Materiale per uso e consumo vario
comprendente, raccorderia, portasonde ed
ogni altro
materiale occorrente alla perfetta messa in
opera dell'impianto, anche se non
espressamente
menzionato;

Sommano a corpo 1,000 500,00 500,00 250,00 50,0000

Nr. 132 ISPESL
Pratica INAIL (ex ISPESL), per la centrale
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termica ad acqua calda, in ottemperanza al
D.M.
01/12/1975 e raccolta R/2009.

Sommano a corpo 1,000 500,00 500,00

Nr. 133 AI1.001
Estintori di tipo portatile da 6 Kg, a polvere, per
fuochi di classe 34A 233B C, da
dislocare all'interno del lacale, nella posizione
da convenire con la D.L.;

Sommano n. 1,000 75,00 75,00 7,50 10,0000

Nr. 134 AI.002
Cartelli di segnalazione indicanti la posizione
degli estintori, centrale termica e valvole di
intercettazione, di forma e colore conformi alla
UNI EN ISO 7010:2012;

Sommano n. 5,000 10,00 50,00 40,00 80,0000

Nr. 135 AI.003
Bonifica ed inertizzazione di un serbatoio di
gasolio esistente interrato, con capacità di
circa 7mc, comprendente:
- Allestimento cantiere con delimitazione area
di sicurezza
- Degasificazione e controllo con esplosimetro
- Aspirazione fondami per smaltimento oli
esausti (D.Lgs. 152/06)
- Smaltimento dei fondami secondo le
normative vigenti, compreso relativi formulari
- Raschiamento pareti
- Lavaggio con idonei detergenti e sgrassaggio
totale – asciugatura
- Prova di tenuta
- Pulizia e taglio tubazioni di adduzione e sfiato
- Riempimento con sabbia/ghiaia
La bonifica dovrà essere eseguita da parte di
una ditta specializzata, che dovrà rilasciare
idonea
certificazione, attestando di aver eseguito la
bonifica secondo la regola dell’arte e nel
rispetto
delle normative vigenti

Sommano a corpo 1,000 2.500,00 2.500,00 2.000,00 80,0000

IMPIANTO ADDUZIONE GAS

Nr. 136 G2.103
Tubazioni in acciaio, secondo UNI EN 10255
serie media, per la realizzazione della rete gas
a
vista, complete di:
materiali di saldatura, pezzi di raccordo,
manicotti, riduzioni, fermatubi, guide, flange,
bulloni,
compensatori di dilatazione, rulli e ogni opera
di sostegno compresa in oltre verniciatura con
due mani di colore giallo.
diam. 1.1/4" - DN32

Sommano m. 12,000 18,00 216,00 129,60 60,0000

Nr. 137 G2.003
Tubazioni interrate, in polietilene di tipo idoneo
al convogliamento di gas, UNI EN 1555; esse
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dovranno risultare interrate ad almeno 60 cm
di profondità (90 cm dove si ha il passaggio di
veicoli) rispetto al piano praticabile, oppure,
ove non fosse possibile, si provvederà a
realizzare
un'idonea protezione con coppi di cls o altro
similare; compresa la posa di nastro
segnalatore
sopra il tubo.
DN 50

Sommano m. 60,000 8,00 480,00 288,00 60,0000

Nr. 138 G3.303
Giunti di transizione PE/acciaio per saldatura
tubazioni con estremità predisposte per
saldatura di testa, compresa saldature su
tubazione;
diam 50 x 1.1/2"

Sommano n. 2,000 70,00 140,00 70,00 50,0000

Nr. 139 G3.203
Giunto dielettrico con isolante in resina
sintetica, tensione 5 kV a 70°C , idoneo per
pressioni
G3.203 di esercizio fino a 10 bar, comprese
filettatura tubazione, guarnitura filetti,
manicotti.
Diam. 1.1/4"

Sommano n. 2,000 40,00 80,00 40,00 50,0000

Nr. 140 G1.004
Valvole a sfera per gas a passaggio totale con
comando a leva, attachi filettati, corpo in
ottone sbiancato, sfera di tenuta in ottone con
riporto di cromo duro, complete di tenute
realizzate in anelli di teflon.
diam.1.1/4"

Sommano n. 3,000 28,00 84,00 42,00 50,0000

Nr. 141 G3.102
Fornitura e posa di giunto antivibrante per
impianti gas, conforme a norma UNI-CIG
8042-88, con corpo AISI 316L, compresa
raccorderia e guarnitura.
Diam. 1.1/4"

Sommano n. 1,000 55,00 55,00 27,50 50,0000

Nr. 142 G3.600
Manometro per gas con elemento sensibile di
precisione a membrana, attacco radiale,
completo di rubinetto a pulsante ritorno a
molla, scala 0÷60 mbar

Sommano n. 1,000 30,00 30,00 6,00 20,0000

Nr. 143 G3.402
Elettrovalvola per intercettazione gas del tipo
"normalmente chiusa", a riarmo automatico,
con corpo in alluminio, organi di tenuta
guarnizioni "NBR", attacchi flangiati,
protezione IP
54, costruzione a norme DIN;
Prive di alimentazione sono chiuse, con
alimentazione sono aperte;
Alimentazione 230V, diam. 1.1/4";
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tipo COSTER mod. GCA 832 o equivalente
Sommano n. 1,000 190,00 190,00 95,00 50,0000

Nr. 144 G3.503
Sensore di rilevamento gas metano, stagno -
protezione IP44;
tipo COSTER mod. SRS 150 o equivalente

Sommano n. 1,000 75,00 75,00 15,00 20,0000

Nr. 145 G3.502
Rivelatore gas da quadro con sensori a
distanza, con le seguenti caratteristiche:
. relè di uscita “comando valvola”;
. relè di uscita “allarme esterno”;
. soglia di allarme regolabile;
. costruzione e funzionamento secondo norme
BSI 7348, EN 50054 e CEI-UNI/CIG 70028;
. montaggio su profilato DIN;
tipo Coster mod. RFG 361 o equivalente

Sommano n. 1,000 180,00 180,00 36,00 20,0000

Nr. 146 G3.701
Materiale per uso e consumo vario
comprendente, raccorderia ed ogni altro
materiale
occorrente alla perfetta messa in opera
dell'impianto, anche se non espressamente
menzionato;

Sommano a corpo 1,000 250,00 250,00 125,00 50,0000

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Nr. 147 SOL2.008
Collettore solare piano verticale, per
montaggio su copertura a falda, con le
seguenti
SOL2.008 caratteristiche:
collettore solare piano ad elevato rendimento,
costituito da una piastra assorbente a forma di
meandro.
Telaio in alluminio continuo piegato,
isolamento termico laterale in espanso in
resina
melamminica, isolamento termico posteriore in
fibra minerale.
Copertura in vetro speciale ad elevata
trasparenza resistente agli urti.
Raccordi integrati per montaggio modulare per
batterie di collettori.
Dimensioni:
- Larghezza 1.125 mm
- Altezza 2050 mm
- Profondità 54
- Superficie di assorbimento: 2,36 mq
Rendimento ottico maggiore a 85%
Completi di kit di montaggio parallelo alla
copertura in tegole, accessori di fissaggio e
raccordi
per il collegamento idraulico;
Tipo Hovale mod. Ultrasol V o equivalente

Sommano n. 2,000 1.050,00 2.100,00 420,00 20,0000

Nr. 148 SOL5.002
Centralina elettronica di regolazione per
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impianti solari, per la gestione di un circuito a
temperatura differenziale con gestione pompa
a giri variabili;
completa di sonda di temperatura collettori e
n. 2 sonde ad immersione
Tipo Hoval o equivalente

Sommano n. 1,000 450,00 450,00 112,50 25,0000

Nr. 149 SOL3.001
Gruppo di ritorno per circuito solare, costituito
da:
- pompa solare di circolazione portata 8 l/min -
prevalenza 4 m.c.a.
- misuratore di portata 5-20 l/min;
- valvola di sicurezza tarata a 6 bar;
- n. 2 valvole di ritegno;
- n. 2 rubinetti di intercettazione;
- n. 2 termometri;
- isolamento termico;
tipo Hoval o equivalente

Sommano n. 1,000 650,00 650,00 162,50 25,0000

Nr. 150 SOL1.002
Tubazioni per il collegamento dei pannelli
solari al bollitore, costituite da n. 2 tubi in
acciaio
inox AISI 316L, ondulati, complete di
isolazione resistente alle alte temperature,
pellicola
resistente ai raggi UV, cavo per sensore di
temperatura e raccorderia;
DN 16

Sommano m. 18,000 45,00 810,00 243,00 30,0000

Nr. 151 SOL4.003
Vaso d'espansione per circuito solare, con
campo di temperatura -10÷120°C e certificato
CE; capacità 25 lt - Pmax 10 bar;

Sommano n. 1,000 80,00 80,00 18,40 23,0000

Nr. 152 SOL5.001
Glicole propilenico con protezione
anticorrosiva, temperatura minima di -20°C;
Confezione da 25 lt

Sommano n. 1,000 100,00 100,00 15,00 15,0000

Nr. 153 SOL6.001
Raccorderia per lavaggio e riempimento
impianto solare, completa di pompa manuale
per rabbocco e messa in pressione tipo Caleffi
o equivalente

Sommano n. 1,000 260,00 260,00 78,00 30,0000

Nr. 154 SOL7.001
Separatore d'aria con sfiato automatico e
rubinetto di intercettazione tipo Caleffi o
equivalente

Sommano n. 1,000 125,00 125,00 18,75 15,0000

Nr. 155 SOL3.006
Valvola di sfogo aria per impianti solari
completa di rubinetto di intercettazione, campo
di lavoro -30÷200°C;
tipo Caleffi mod. 250 o equivalente
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Sommano n. 1,000 30,00 30,00 7,50 25,0000

Nr. 156 I4.019
Bollitore multi-energia per la produzione di
acqua calda sanitaria per sola installazione a
I4.019 basamento, con:
- Scambiatore/accumulo Tank in Tank,
realizzato in acciaio INOX austenitico per alte
temperature, totalmente immerso nel circuito
primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel
periodo di punta e funzione di scambiatore
indiretto per garantire un'elevata produzione
anche
in continuo.
- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la
lunghezza con funzione anticalcare.
- Totale riscaldamento dell'accumulo sanitario
per funzione anti-legionella.
- Predisposizione all'inserimento di una
resistenza elettrica da 3,0 o 6,0 kW, monofase
o
trifase.
- Serpentino addizionale in acciaio INOX.
- N.2 attacchi ausiliari posti sul circuito
primario, immediatamente sopra al serpentino
solare.
- Pozzetto addizionale per sonda di
temperatura a livello serpentino.
- Coibentazione in poliuretano rigido spruzzato
a cellule chiuse, spessore mm 50.
- Rivestimento in polipropilene rigido.
Dotazione di serie:
- Termostato di comando.
- Cannetta rompi getto.
- Connessione per ricircolo sanitario.
Dati tecnici principali:
- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.
- Pressione d’esercizio circuito sanitario: 10
bar.
- Pressione d’esercizio serpentino: 10 bar.
- Superficie di scambio tank in tank: 1,46 mq.
- Superficie di scambio serpentino: 1,80 mq.
- Dimensioni: D x H = 673mm x 1609mm.
- Collegamenti primario: 1”
- Collegamenti sanitario: 3/4”
- Collegamenti serpentino: 1”
- Capacità totale: 303 Lt.
- Capacità primario: 165 Lt.
- Capacità sanitario: 126 Lt.
- Peso a vuoto: 99 Kg.
- Perdite di carico intercapedine: 42 mbar.
- Perdite di carico serpentino: 533 mbar.
- Superficie di scambio tank in tank: 1,26 mq.
- Superficie di scambio serpentino: 1,42 mq.
- Potenza max assorbita Tank: 32 kW.
- Potenza max assorbita serpentino: 19 kW.
- Garanzia : 8 anni (corpo bollitore in acciaio
Inox).
Completo di resistenza elettrica integrativa da
3 kW (monofase)
tipo ACV mod. SMART Multi E 300

Sommano n. 1,000 1.980,00 1.980,00 396,00 20,0000

Nr. 157 I1.500
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Valvola di sicurezza per bollitore qualificata
ISPESL diam. 3/4" – 6 bar, completa di imbuto
di scarico, collegamento alla rete di scarico;
tipo Caleffi o equivalente

Sommano n. 1,000 75,00 75,00 9,75 13,0000

Nr. 158 I1.400
Vaso d’espansione per circuito sanitario,
completo di manometro; tipo Caleffi 555 o
equivalente
capacità 18 litri

Sommano n. 1,000 45,00 45,00 10,35 23,0000

Nr. 159 I4.101
Miscelatore termostatico per acqua sanitaria,
campo di taratura 35÷65°C;
da installare sull'uscita del bollitore;
tipo Caleffi mod. 5219 o equivalente
diam. 3/4"

Sommano n. 1,000 90,00 90,00 9,00 10,0000

Nr. 160 I6.900
Fornitura e posa rete di distribuzione acqua
calda/fredda per il collegamento del nuovo
bollitore
alla rete esistente in centrale termica.
La rete di distribuzione dell'acqua calda e
fredda dovrà essere realizzata con tubazioni
metalloplastiche multistrato, compreso la
fornitura e posa di rubinetti di intercettazione a
sfera,
valvole di ritegno e raccorderia in bronzo
compreso isolamento termico delle tubazioni
convogliati acqua calda secondo DPR 412/93,
nelle dimensioni rilevabili dal progetto.
Compreso rimozione e smaltimento dei n. 2
bollitori elettrici esistenti da sostituire e delle
tubazioni inutilizzate.

Sommano a corpo 1,000 420,00 420,00 96,60 23,0000

Nr. 161 I6.905
Allacciamento del nuovo bollitore alla caldaia.
Fornitura e posa di rete di distribuzione
riscaldamento realizzata con tubazioni in
acciaio,
compreso la fornitura e posa di rubinetti di
intercettazione a sfera, valvola di ritegno,
raccorderia ed isolamento termico secondo
DPR 412/93, nelle dimensioni rilevabili dal
progetto.

Sommano a corpo 1,000 395,00 395,00 158,00 40,0000

Nr. 162 R5.050
Gruppo di circolazione costituito da
elettropompa centrifuga, per circuito
riscaldamento, con
regolazione elettronica ad alta efficienza
(Classe A);
. portata acqua 2,0 mc/h;
. prevalenza manometrica 3,0 m.c.a.
. Monofase (230V - 50 Hz);
. potenza elettrica ass. 30 W;
. completa di bocchettoni, coni di riduzione, e
tutto quanto altro necessario
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tipo Wilo mod. Yonos Pico 30/1-6 o
equivalente
carico bollitore da caldaia

Sommano 1,000 390,00 390,00 97,50 25,0000

OPERE ELETTRICHE

CAVI ELETTRICI

Nr. 163 1E.02.040.0040.a
Cavo tripolare flessibile 0. 6/1 kV di rame
isolato con gomma HEPR ad alto modulo e
guaina in PVC speciale qualità Rz, non
propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenuta emissione di gas corrosivi a norma
CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR - 3x1.5
mm²

Sommano m 30,000 2,26 67,80 36,60 53,9800

Nr. 164 1E.02.040.0040.b
Cavo tripolare flessibile 0. 6/1 kV di rame
isolato con gomma HEPR ad alto modulo e
guaina in PVC speciale qualità Rz, non
propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenuta emissione di gas corrosivi a norma
CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR - 3x2.5
mm²

Sommano m 20,000 2,52 50,40 24,40 48,4100

Nr. 165 1E.02.040.0010.d
Cavo unipolare 450/750 V senza guaina
flessibile isolato con materiale termoplastico
(PVC), non propagante l'incendio, a norme
CEI 20-20, sigla di designazione N07VK - (4
mm²)

Sommano m 5,000 1,22 6,10 3,65 59,8400

Nr. 166 1E.02.040.0030.a
Cavo bipolare flessibile 0. 6/1 kV di rame
isolato con gomma HEPR ad alto modulo e
guaina in PVC speciale qualità Rz, non
propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenuta emissione di gas corrosivi a norma
CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR - 2x1.5
mm²

Sommano m 30,000 1,82 54,60 29,40 53,8500

Nr. 167 1E.02.040.0010.c
Cavo unipolare 450/750 V senza guaina
flessibile isolato con materiale termoplastico
(PVC), non propagante l'incendio, a norme
CEI 20-20, sigla di designazione N07VK - (2.5
mm²)

Sommano m 10,000 1,11 11,10 7,30 65,7700

QUADRI ELETTRICI E COMPONENTISTICA

Nr. 168 1E.03.070.0120.a
Quadro elettrico di distribuzione da parete in
resina verniciato, grado di protezione IP55,
doppio isolamento con porta in vetro fino a 250
A preassemblato,completo di intelaiatura
interna per fissaggio delle apparecchiature
elettriche modulari,pannelli di copertura delle
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apparecchiature,targhette
identificatrici,targhette per la certificazione CEI
23-51,accessori meccanici di fissaggio
compresa morsettiera in opera del tipo: -
600x600 mm

Sommano cad 1,000 277,32 277,32 48,73 17,5700

Nr. 169 1E.03.030.0300.g
Interruttore magnetotermico differenziale
modulare monoblocco con certificato di prove
e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il
montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e
la segnalazione d'intervento per guasto a terra,
potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos
fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe AC, manovra e tasto di
prova senza dispositivo di esclusione, nelle
tipologie: - 4P  6÷32 A sensibilità 0,03 A

Sommano cad 1,000 146,98 146,98 8,52 5,8000

Nr. 170 1E.03.030.0300.c
Interruttore magnetotermico differenziale
modulare monoblocco con certificato di prove
e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il
montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e
la segnalazione d'intervento per guasto a terra,
potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos
fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe AC, manovra e tasto di
prova senza dispositivo di esclusione, nelle
tipologie: - 2P  6÷32 A sensibilità 0,03 A

Sommano cad 8,000 72,62 580,96 48,74 8,3900

Nr. 171 1E.03.080.0070.l
Relè passo-passo, adatti al montaggio su
guida DIN, in contenitore plastico, In 16A, nelle
tipologie: - Un 230V, 2 contatti NA

Sommano cad 3,000 38,91 116,73 51,15 43,8200

Nr. 172 1E.03.060.0090.a
Commutatore a leva, adatti al montaggio su
guida DIN, in contenitore plastico, tensione
nominale 230 V, nelle tipologie: - 1P, In 16 A,
commutatore I-0-II

Sommano cad 1,000 20,92 20,92 9,74 46,5600

CONDUTTURE E ACCESSORI

Nr. 173 1E.02.010.0020.c
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ
tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per
installazione a vista compresi anche gli
accessori di fissaggio. - diam. 25mm

Sommano m 30,000 10,15 304,50 219,30 72,0200

Nr. 174 1E.02.010.0020.b
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ
tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per
installazione a vista compresi anche gli
accessori di fissaggio. - diam. 20mm
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Sommano m 50,000 6,82 341,00 243,51 71,4100

Nr. 175 1E.02.020.0020.f
Cassetta di derivazione stagna a parete in
materiale plastico isolante autoestinguente,
grado di protezione IP55 con coperchio opaco
o trasparente fissato con viti. - 300x220x120
mm

Sommano cad 4,000 30,60 122,40 38,96 31,8300

Nr. 176 1E.02.010.0050.h
Guaina flessibile in PVC autoestinguente con
spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di
protezione non inferiore a IP65 a norme
CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa
di raccordi e accessori - diam. 25mm

Sommano m 25,000 12,47 311,75 182,75 58,6200

ILLUMINAZIONE

Nr. 177 1E.06.020.0250.c
Plafoniera fluorescente conforme norme CEI
34-21, grado di protezione IP55, Classe I, di
forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo
contenitore delle parti elettriche in lamiera di
acciaio verniciato a fuoco; schermo diffusore
in materiale acrilico trasparente stampato ad
iniezione, fissato al corpo contenitore
mediante sistema a levetta o a molla; uno o
più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del
tipo: - 1x32 W + 1x36 W

Sommano cad 1,000 91,72 91,72 19,48 21,2400

Nr. 178 1E.06.040.0010.d
Apparecchio illuminante con alimentazione da
rete o da gruppo soccorritore, isolamento
classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale
plastico autoestinguente completo di lampada,
nei tipi: - 2x8 W IP65

Sommano cad 1,000 68,10 68,10 19,48 28,6000

APPARECCHI DI COMANDO

Nr. 179 1E.05.020.0140.a
Apparecchi da parete in materiale
termoplastico autoestinguente, di elevata
resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al
calore, grado di protezione IP55, nei tipi: -
interruttore 1P 16A

Sommano cad 1,000 10,33 10,33 4,87 47,1400

Nr. 180 1E.05.020.0140.g
Apparecchi da parete in materiale
termoplastico autoestinguente, di elevata
resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al
calore, grado di protezione IP55, nei tipi: -
presa 2P+T 16A bivalente tipo UNEL

Sommano cad 1,000 10,93 10,93 4,87 44,5600

OPERE ELETTRICHE

Nr. 181 1E.02.060.0030.k
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
impianti di energia, grado di protezione IP55,
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realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e
di terra in rame isolato, scatole, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, fissaggio
delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o
ganci, assistenza per il trasporto dei materiali
al piano. - presa di corrente 2x16 A + T, o
bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
con interruttore bipolare

Sommano cad 1,000 57,10 57,10 26,80 46,9400

Nr. 182 1E.02.060.0030.a
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
impianti di energia, grado di protezione IP55,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e
di terra in rame isolato, scatole, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, fissaggio
delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o
ganci, assistenza per il trasporto dei materiali
al piano. - punto luce interrotto con interruttore
bipolare, oppure unipolare con spia 230 V

Sommano cad 1,000 64,10 64,10 29,24 45,6200

Nr. 183 1E.05.020.0140.g
Apparecchi da parete in materiale
termoplastico autoestinguente, di elevata
resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al
calore, grado di protezione IP55, nei tipi: -
presa 2P+T 16A bivalente tipo UNEL

Sommano cad 1,000 10,93 10,93 4,87 44,5600

Nr. 184 1E.02.070.0260
Rimozione di quadro elettrico in BT

Sommano cad 1,000 27,69 27,69 22,18 80,1000

Nr. 185 1E.02.070.0280
Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in
qualsiasi tipo di esecuzione.
Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi
presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla
cassetta di derivazione o da cassetta a
cassetta, indipendentemente dalla distanza;
asporto, movimentazione e accatastamento a
piano cortile; carico, trasporto, scarico e
eventuale allontanamento alle pubbliche
discariche per lo smaltimento del materiale,
nonché ogni altra opera provvisionale
(trabattello) propedeutica alla realizzazione
compiuta dell'opera.
È esclusa la rimozione fisica del cavidotto.
Poiché, in ambito manutentivo, detta
operazione è eseguita necessariamente con il
reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di
esecuzione è compensato al 50% nel prezzo
di listino del reinfilaggio dei cavi.

Sommano cad 1,000 4,53 4,53 2,85 62,9100

Nr. 186 1E.02.070.0220
Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi
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forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa.
Compreso accatastamento, abbassamento al
piano cortile, trasporto e conferimento agli
impianti di raccolta e smaltimento.

Sommano cad 1,000 7,70 7,70 5,89 76,4900

Nr. 187 1E.02.070.0210
Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già
in opera.
Compreso sfilaggio dei cavi sotto tracia, delle
apparecchiature di comando;
segnalazione, accastamento, abbassamento
al piano cortile, trasporto e conferimento agli
impianti di raccolta e smaltimento.

Sommano cad 10,000 10,84 108,40 84,90 78,3200

OPERE EDILI

Nr. 188 ED.011
Assistenza muraria necessaria alla
realizzazione degli impianti, comprendente:
- le opere necessarie al risanamento della
canna fumaria in aiuto all'installatore idraulico;
- risanamento comignolo mediante
demolizione del terminale e muratura
ammalorata esistente,
ricostruzione della torretta e chiusura terminale
con scossalina in acciaio inox.
- realizzazione delle forometrie necessarie al
passaggio delle tubazioni (gas, elettriche ecc.)
e
relativi ripristini;
- adeguamento basamento esistente per il
posizionamento del nuovo generatore;
- chiusura con malta cementizia dei fori
esistenti nelle pareti e soffitto:
Compreso ogni altro onere o lavorazione
particolare necessaria per l'esecuzione del
lavoro a
perfetta regola d'arte ed in sicurezza.
Scuola Cimnago

Sommano a corpo 1,000 850,00 850,00 677,83 79,7447

Nr. 189 ED.020
Protezione delle pareti portanti in cemento
armato per ottenere una resistenza al fuoco
REI120,
 costituita da:
- Rivestimento in lastre in silicato di calcio a
matrice cementizia, incombustibili A1 secondo
le
Euroclassi di dimensioni 1200x2500 mm e
spessore 10 mm, tipo Promatect H o
equivalente,
con densità nominale di circa 870 kg/mc., le
lastre dovranno essere fissate agli elementi in
cemento armato a mezzo di tasselli metallici
ad espansione nel numero di 8 per lastra
standard.
Compreso ponteggi, la preparazione dei pezzi
speciali ed ogni altro onere o lavorazione
particolare necessaria per l'esecuzione del
lavoro a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.
(4+2,5+4)x3,3 m
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Sommano mq. 21,250 45,00 956,25 762,66 79,7556

Nr. 190 ED.030
Protezione di solaio in laterocemento
composto da travetti in laterizio armato e
alleggerimento
in pignatte di laterizio per ottenere una
resistenza al fuoco REI120, costituita da:
- Rivestimento in lastre in silicato di calcio a
matrice minerale idrata, esenti da amianto,
omologate in classe 0 e incombustibili A1
secondo le Euroclassi di dimensioni
1200x2500 mm
e spessore 10 mm, tipo Promatect 100 o
equivalente, con densità nominale di circa 875
kg/mc.,
fissate in aderenza all’intradosso del solaio
tramite tasselli metallici ad espansione nel
numero
minimo di 18 per lastra di dimensione standard
1200x2500 mm.
Solaio esistente in laterocemento con
spessore totale di 220 mm, caldana superiore
in
calcestruzzo di spessore min 40 mm.
Compreso ponteggi, la preparazione dei pezzi
speciali ed ogni altro onere o lavorazione
particolare necessaria per l'esecuzione del
lavoro a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.
soffitto centrale termica Birago

Sommano mq. 17,000 50,00 850,00 677,79 79,7400

Nr. 191 ED.002
Realizzazione apertura di aerazione a filo
soffitto mediante esecuzione di fori con
carotatrice a
motore elettrico o ad aria compressa per
esecuzione traccia e/o lavorazioni varie del
diametro
di mm. 125 e per una profondità fino a cm.
35/45. Compresa pulitura del foro, piccole
opere
di ripristino murario, opere provvisionali,
assistenze, abbassamento e trasporto a
discarica dei
materiali di risulta e fornitura e posa di griglie
(superficie utile di ventilazione >100cmq per
ogni foro).

Sommano cad 1,000 150,00 150,00 119,61 79,7400

Nr. 192 ED1.010
Scavo di fondazione in sezione ristretta e
obbligata per fondazioni manufatti e interro
condotte, eseguito prevalentemente con mezzi
meccanici con regolarizzazione a mano in
terreno di qualsiasi natura e consistenza
compresa la roccia da mina in banco continuo
o in
trovanti di qualsiasi dimensione, spinto a
qualsiasi profondità anche in presenza di
acque
sorgive fino a 100 cm. sul fondo, compresa :
a) la rimozione / demolizione di massi trovanti,
murature in pietrame o in calcestruzzo da non
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recuperare,
b) armature, sbadacchiature, cautele
necessarie alla conservazione di tubazioni di
qualsiasi
specie e natura esistenti;
c) rinterro canalette, muri, fondazioni, tubazioni
ecc. eseguito per il primo strato con
materiale fine ed a mano;
d) carico e trasporto del materiale proveniente
dallo scavo alla discarica (distanza max 50
km.) su aree da provvedersi a cura e spese
dell'Impresa;
N.B. La misurazione dello scavo di fondazione
è a sezioni tipo.
posa tubazione gas metano 35 m x sezione
tipo di scavo 0.5 mc/m *(par.ug.=35*0,5)

Sommano mc. 27,500 90,00 2.475,00 1.973,67 79,7444

Nr. 193 ED1.015
Rimozione, accatastamento in cantiere e
ripristino pavimentazione in autobloccanti su
letto di
sabbia soffice sp. 10 cm circa, compreso
sabbia, ed ogni altra prestazione occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.;
(circa 25 mq di pavimentazione)

Sommano a corpo 1,000 500,00 500,00 398,73 79,7460

Nr. 194 ED.040
Fornitura e posa in opera di armadiatura per
alloggiamento contatore gas, con dimensioni
interne indicative di 110x70x40 cm (BxHxP),
da verificare con il fornitore del gas, realizzato
in acciaio inox completo di telaio, controtelaio,
sistema di chiusura, pannello frontale ad
un'anta in lamiera di acciaio inox forata dello
spessore di mm. 1,5, spalle laterali, base di
appoggio, cappello e schienale in lamiera di
acciaio inox spessore mm.1.5. Manufatto
realizzato con profilati normali, completo di
accessori in opera debitamente fissato alla
retrostante muratura, compreso e compensato
ogni onere, accessorio necessari o
lavorazione particolare per dare l'opera
ultimata in ogni sua parte a perfetta regola
d'arte.

Sommano a corpo 1,000 600,00 600,00 240,00 40,0000

Nr. 195 ED.050
Fornitura e posa in opera armadietto di
protezione elettrovalvola e valvola gas, con
dimensioni interne indicative di 80x50x25 cm
(BxHxP), da verificare in cantiere, realizzato in
acciaio inox completo di telaio, controtelaio,
sistema di chiusura, pannello frontale ad
un'anta
in lamiera di acciaio inox forata dello spessore
di mm. 1,0, spalle laterali, cappello in lamiera
di acciaio inox spessore mm.0,8. Manufatto
realizzato con profilati normali, completo di
accessori in opera debitamente fissato alla
retrostante muratura, compreso e compensato
ogni
onere, accessorio necessari o lavorazione
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particolare per dare l'opera ultimata in ogni
sua parte
a perfetta regola d'arte.

Sommano a corpo 1,000 180,00 180,00 72,00 40,0000

SICUREZZA

Nr. 196 OS.011
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta e relativi a:
OPERE IGIENICO ASSISTENZIALI : messa a
disposizione di pacchetto e cassetta di
medicazione.
OPERE RELATIVE ALLA LOGISTICA :
realizzazione della segnaletica con posa di
cartelli e
stesa di nastri; affissione cartello di cantiere.
OPERE RELATIVE ALL'IMPIANTISTICA :
allestimento cantiere.
OPERE PROVVISIONALI: realizzazione
protezione area di lavoro; formazione di
ponteggio
provvisionale; messa a disposizione di
piattaforma aerea di altezza idonea alle
lavorazioni
previste, parapetti provvisori in copertura;
DPI : fornitura di tute da lavoro complete,
calzature di sicurezza, protezioni auricolari,
elmetto
di protezione, guanti, occhiali e maschere.
Scuola Cimnago

Sommano a corpo 1,000 1.500,00 1.500,00 1.200,00 80,0000

Parziale lavori a misura, Euro 93.033,17 38.052,72 40,9023

Totale 93.033,17 38.052,72 40,9023
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R I E P I L O G O

Totale Manodopera % Inc.

SCUOLA INFANZIA DI BIRAGO 47.495,81 20.275,71 42,689%
SCUOLA INFANZIA DI CIMANGO 45.537,36 17.777,04 39,038%

TOTALE 93.033,17 38.052,74 40,902%
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