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IDROEMME  S.r.l.
Consulenza termotecnica – Progettazione impianti

Via E. Fermi, 11- 37023 Grezzana (VR)
tel. 045/90.80.54 – fax 045/866.92.45 - email: idroemme@idroemme.it

 Spett.
 Comune di Bosco Chiesanuova
 Verona (VR)

Verona, 03-07-2017

Oggetto:  Elenco Prezzi per la realizzazione della nuova centrale termica a servizio del Museo
Etnografico di Bosco Chiesanuova sito in via Spiazzi, 4 a seguito di ristrutturazione.

COMPUTO METRICO

1) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

La fornitura comprende:

1.01 Smantellamento  centrale  termica
esistente  con  recupero  del  materiale
riutilizzabile e stoccaggio momentaneo in
luogo indicato dalla D.L.
Scarico acqua impianto
A corpo: €

1.01 Smantellamento  di  n°  1 serbatoio  di
gasolio  esistente, con  svuotamento,
pulizia,   allontanamento  dal  cantiere  e
trasporto in discarica autorizzata. 
A corpo: €

1.02 Fornitura  e  posa  in  opera  di  nuova
cisterna in  lamiera  a  doppia  parete  con
intercapedine,  per  deposito  interrato  di
gasolio completa di boccaporto, pozzetto
saldato  per  ispezione  boccaporto,   con
antine metalliche chiudibili con lucchetto.
Attacchi d’uso per pescante, sfiato, carico
diam. 4” con tappo
Capacità serbatoio 6 mc 
Nel  prezzo  si  intende  compreso  e
compensato  ogni  onere  ed  accessorio
necessario  per  dare  il  tutto  in  opera  e
funzionante. 
Quantità    : N. 1

 

€
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1.03 Fornitura e posa in opera  dei seguenti
accessori a completamento:
-  n.  1  tubo  di  carico  diam.  2”  con
galleggiante,  controdadi  per  fissaggio  al
tappo 4” della cisterna, tappo diam. 2”
-  n.  1  pescante  Multibloc  completa  per
aspirazione e ritorno gasolio in cisterna
- n. 1 valvola di chiusura rapida con leva
di manovra e cavo in acciaio
- mt. 12 di tubo in acciaio diam. 1”1/2 con
rivestimento  protettivo  per  il  tratto
interrato  e  fungo  con  rete  tagliafiamma
posta sull’estremità, per sfiato serbatoio
-  mt.  24  di  tubo  in  rame  diam.  12  con
rivestimento  protettivo  plastico  per
esecuzione linee di aspirazione e ritorno
gasolio in cisterna
- raccordi  per tubazioni in rame
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
Quantità    : N.

 

1 € 

1.04 Riposizionamento  della caldaia a
gasolio esistente e del relativo bruciatore
nella  nuova  centrale  termica,
realizzazione di  un nuovo basamento in
cls.
Realizzazione come da disegno allegato.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
A corpo: €

1.05 Fornitura  e  posa  nuova  serie  di
accessori  di  sicurezza  per  la
caldaia/bruciatore comprendente:
- n. 1 filtro a 2 vie per gasolio
-n.1  valvola  di  intercettazione
combustibile diam. 3/8” Caleffi 
 - n. 1 valvola a sfera di intercettazione
- n. 1 pozzetto per termometro di controllo
- n. 1 manometro con sifone e rubinetto
porta manometro 0-6 Bar
- n. 2  termometri con fondo scala 120 °C
-n.  2  pressostati  a  riarmo  manuale
(minima pressione e massima pressione)
-  n.  1  separatore  d’aria  con  valvola  di
sfiato e rubinetto Caleffi
- n. 1 valvola di sicurezza diam. ½”x ¾”
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taratura 3 Bar con imbuto raccoglitore e
tubo di scarico visibile
- n. 1 valvola a tre vie VXG 44 40-25 con
corpo  in  bronzo  e  attacchi  filettati
completa di servomotore SQS 35.00
- n. 1 regolatore RVP 211.1 con orologio
- n. 1 sonda a immersione con pozzetto
QAE 2120
- n. 1 sonda esterna QAC 22
- n. 1 vaso chiuso di espansione da 35 lt.
- n. 1 Pompa di circolazione Alpha 25-60
-n.  1  gruppo  di  caricamento  Caleffi  art.
554140, filtro in bronzo da ½”, valvola di
ritegno, valvole a sfera di intercettazione,
tubo  e  raccordi  per  assemblaggio,  con
allacciamento alla rete idrica esistente.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
Quantità : N. 1 €

1.06 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo  in
acciaio nero SS per allacciamento caldaia
e  accessori/regolazioni  sopradescritte  e
per  linee di  mandata e ritorno impianto
con  allacciamento  ai  collettori  esistenti,
adeguamento collettori,  tubo completo di
curve, raccordi in sorte, riduzioni, staffe di
fissaggio  con  collarini,  pezzi  speciali,
Rivestimento isolante da realizzare con
coppelle in polistirolo densità 20 kg/mc e
finitura esterna in  lamierino  di  alluminio.
Nel  costo  dell’isolamento  sono
compensati  tutti  gli  oneri  derivanti  dal
rivestimento di curve, T e raccordi speciali
con esclusione del solo valvolame.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
- diam. 1”1/2 – 1”
Quantità: mt. 12 €
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1.07 Fornitura e posa in opera  di valvole a
sfera  di  intercettazione  con  corpo  e
manicotti filettati stampati da barra OT  58
UNI   5705,  guarnizioni  di  tenuta  PTFE
puro,  leva  di  manovra  in  alluminio
pressofuso  trattato  superficialmente  con
polvere  poliuretanica,  trattamento  di
nichelatura all’esterno della valvola.
Circuiti mandata e ritorno impianto.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
- diam. 1”1/2
Quantità: N. 2 €

1.08 Fornitura  e  posa  in  opera  di  Sistema
Camino a doppia parete coibentato per i
tratti a vista in CT e semplice parete per il
tratto  intubato,  designazione  secondo
norma  EN1856-1:  T600-H1-W-V2-
L50040-G(75)  costituito  da  elementi
modulari  di  sezione  circolare,  aventi
parete interna in  acciaio  inossidabile  del
tipo  AISI  316L,  coibentazione  in  lana  di
roccia (spessore 25mm) di densità minima
110kg/mc  e  parete  esterna  in  acciaio
inossidabile del tipo AISI 304, con finitura
esterna  opaca  (2B).  La  saldatura
longitudinale  della  parete  interna  ed
esterna è realizzata con processi LASER
o TIG, certificati  dall'Istituto Italiano della
Saldatura.  La  connessione  dei  diversi
elementi modulari è realizzata per mezzo
di  giunto  a  bicchiere,  del  tipo
maschio/femmina, il cui particolare profilo
conico garantisce una elevata resistenza
meccanica e una tenuta ai fumi, anche in
pressione (sino a 5000Pa).
Componenti canna fumaria:
- n. 1 coppa raccogli condensa diam. 150
con guarnizione
- n. 1 coppia mensole di sostegno diam.
200 con viti
- n. 1 piastra intermedia diam. 150
- n. 1 allacciamento a 87° diam. 150
- n. 2 elemento lineare h 952 diam. 150
- n. 2 curva a 45° diam. 150
- n. 1 elemento lineare h 202 diam. 150
- n. 1 giunto di raccordo M/F diam. 150
-  n.  9  fascia  di  bloccaggio  h  50  per
copertura giunto diam. 150
- fascette bloccaggio elementi diam. 150 
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- n° 9 elemento lineare h 940 diam. 150
- n. 1 elemento lineare h 440 diam. 150
- n. 1 manicotto di protezione diam. 150
Componenti canale da fumo:
- n. 1 riduzione diam. 150 F / 130 M
- n. 1 raccordo M/F diam. 150
- n. 1 elemento con prelievo fumi d. 150
- n. 1 curva a 45° diam. 150
- n. 1 curva a 42° diam. 150
- n. 1 elemento lineare h 952 diam. 150
- n. 1 elemento lineare h 452 diam. 150
- n. 1 elemento lineare variabile diam. 150
- n. 1 fascetta di bloccaggio diam. 150
-  n.  7  fascia  di  bloccaggio  h  50  per
copertura giunto diam. 150
-  n.  1  fascetta  a  parete  diam.  200  con
prolunga e viti.
Realizzazione come da disegno allegato.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
Diametro 150
Quantità: N. 1 €   

1.09 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo
multistrato  per  alimentazione
ventilconvettore,  completo  di  raccordi
terminali,  guaina  isolante  a  cellule
chiuse spess. 9 mm,  pezzi speciali  per
allacciamento  alle  tubazioni  esistenti,  e
quanto altro utile.
Nel  prezzo  si  intende  compreso  e
compensato  ogni  onere  ed  accessorio
necessario  per  dare  il  tutto  in  opera  e
funzionante. 
Diam.  20x2,5
Quantità: mt. 20 € 

1.10 Fornitura e posa in opera  di valvole a
sfera  di  intercettazione  con  corpo  e
manicotti filettati stampati da barra OT  58
UNI   5705,  guarnizioni  di  tenuta  PTFE
puro,  leva  di  manovra  in  alluminio
pressofuso  trattato  superficialmente  con
polvere  poliuretanica,  trattamento  di
nichelatura all’esterno della valvola.
Circuiti mandata e ritorno ventilconvettore
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
- diam. 1/2"
Quantità: N. 2 €
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1.11 Fornitura  e  posa  in  opera  di
ventilconvettore ad installazione verticale
a parete per riscaldamento zona ingresso,
completo  di  batteria  in  rame/alluminio,
setto filtrante in fibra acrilica rigenerabile,
motore  a  3  velocità,  pannello  comandi
con selettore di velocità, valvola elettrica
a due vie, sonda, termostato e mobiletto
di copertura in lamiera verniciata a forno
con piedini.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
Quantità: N. 1 €

1.12 Fornitura  e  posa  in  opera  di  coppia
valvole  a  sfera  diam.  1/2”  per  il
ventilconvettore  sopradescritto  con
riduzioni zincate per attacco alla batteria.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
Quantità : N. 1 €

1.13 Carico  acqua  impianto  e  trattamento
protettivo nelle seguenti fasi:
-  Carico  acqua  impianto  con  utilizzo  di
addolcitore portatile
-  Protezione acqua impianto con utilizzo
di  prodotto  inibitore  con  agenti
antincrostanti  (compatibile  con  eventuali
soluzioni contenenti antigelo) per impianti
di riscaldamento tradizionali.
Sfiato  aria  da tutto  l’impianto,  compreso
corpi scaldanti ai vari piani.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
A corpo €

1.14 Materiale vario di uso e consumo, pasta,
canapa,  teflon,  mensole  di  sostegno,  e
quanto altro utile per la posa in opera dei
materiali sopradescritti. €
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1.15 Libretto di impianto compilato secondo il
modello  allegato  al  D.M.  10  febbraio
2014.
Dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. 37/08.
Compilazione  e  registrazione al
“CIRCE” (Catasto Regionale Impianti).
Pratica ISPESL generatore con elaborato
grafico e relazione € 

1.16 Manodopera  specializzata  per  la
realizzazione dell’impianto sopradescritto. € 

COSTO COMPLESSIVO IMPIANTO €
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2) IMPIANTO  IDROSANITARIO 

La fornitura comprende:

2.01 Spostamento  di  n.  1  scaldacqua
elettrico esistente da 30 lt e dei relativi
accessori  nella  nuova posizione indicata
dal disegno, allacciamento acqua con mt.
6 di tubo multistrato diam. 26x3 completo
di guaina isolante spess. 9 mm e raccordi
terminali,  manodopera  per  installazione
apparecchio.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
A corpo: €

2.02 Esecuzione  attacchi  apparecchi
sanitari  da  eseguire  con  tubo  in
multistrato  preisolato  diam.  16x2,25
completo di  raccordi terminali,  scarico in
PP silenziato  ad anelli  fino  alla  colonna
principale  esistente,  guaina  isolante
spess. 6mm per l’acqua calda e fredda.
Nell'attacco  sanitario deve  essere
compensato  il  costo  della  quota  di
tubazioni  che  dallo  scaldacqua  elettrico
trasportano l'acqua calda e fredda fino ai
collettori  di  distribuzione  e  dei  relativi
accessori. 
Sono compresi i collettori acqua calda e
fredda  con  rubinetti  di  intercettazione,
raccordi  per  le  tubazioni,  cassette  di
contenimento  con  portello  di  ispezione
colore  bianco,  chiavi  d’arresto,  riduzioni,
dime, etc.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
- attacco lavabo
- attacco vaso
Costo complessivo:

N.
N. 

2
2

€  

2.03 Fornitura e posa in opera di Lavabo in
porcellana bianca per disabili completo di:
- miscelatore a leva lunga 
-set  di  scarico  composto  da  piletta  a
scarico libero e sifone lineare d'arredo 
-specchio orientabile 500x700 mm 
- maniglione lineare verticale 600 mm 
- prese rigide sottolavabo
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- tasselli fissalavabo
- distrubutore di sapone liquido da fissare
a parete
-  cestino  rifiuti  con  coperchio  a  a
basculante 
-manodopera  per  installazione
apparecchio.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
Quantità: N. 1 €  

2.04 Fornitura  e  posa  in  opera  di  Vaso  in
porcellana bianca per disabili completo di:
- cassetta ad incasso da lt. 10  
-comando  pneumatico  di  scarico  a
distanza con placca di copertura bianca,
- sedile bianco con coperchio,
- asta ribaltabile cromata, 
- kit placche laterali copri fissaggio,
- canotto cromato con rosone,
- supporti di sostegno apparecchio,
- portarotolo a parete,
- portascopino e spazzolone, 
-manodopera  per  installazione
apparecchio.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
Quantità: N. 1 €  

2.05 Fornitura e posa in opera di  Accessori
per bagno disabili: 
- impugnatura a muro lunghezza 90 cm
- impugnatura a muro lunghezza 110 cm
-asta  ribaltabile  per  vaso  completa  di
supporti.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
Quantità : N. 1 €  

2.06 Fornitura e posa in opera di Lavabo in
vitreous-china bianca completo di:
- semicolonna o colonna, 
- miscelatore a leva lunga, 
- sifone a S 1", 
- tasselli fissalavabo
- distributore di sapone liquido da fissare
a parete, 
- specchio circolare, 
- cestino rifuiti con coperchio basculante, 
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- supporti di sostegno apparecchio,
-manodopera  per  installazione
apparecchio.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
Quantità : N. 1 €  

2.07 Fornitura  e  posa  in  opera  di  Vaso  in
vitreous-china bianca completo di:  
- cassetta da incasso da lt. 10 con doppio
pulsante, 
- placca bianca di copertura, 
- sedile bianco con coperchio, 
- portarotolo a parete, 
-  portascopino  e  spazzolone  bianco  da
pavimento, 
- supporti di sostegno apparecchio,
-manodopera  per  installazione
apparecchio.
Nel  prezzo si  intende compreso e com-
pensato ogni onere ed accessorio neces-
sario per dare il  tutto in opera e funzio-
nante. 
Quantità : N. 1 €

COSTO COMPLESSIVO IMPIANTO €

10



328-17-2907_museo bosco

INCLUSIONI

Si intendono incluse nella fornitura e compensati nei prezzi:

01 qualunque  opera  o  provvista  o  spesa  necessaria  per  ottenere  gli  impianti  completi  e
funzionanti,  indipendentemente  da  ogni  omissione  o  imprecisione,  nella  presente
descrizione o negli elenchi materiali allegati;

02 la mano d’opera qualificata e specializzata, la manovalanza necessaria al montaggio dei
materiali e delle apparecchiature;

03 l’assistenza  tecnica  e  la  direzione  delle  opere  di  montaggio  da  parte  di  un  tecnico
specializzato  con  mansioni  di  capocantiere,  responsabile  nei  confronti  della  D.L.
dell’esecuzione delle opere e della disciplina del proprio personale;

04 la pulizia giornaliera dei residui di lavorazione, imballaggi ecc., lo sgombero giornaliero dei
materiali d’impianto residui, sia durante lo svolgimento che prima dell’ultimazione dei lavori
nonché la rimozione dei mezzi d’opera e delle attrezzature non appena terminato il loro
uso. Non sono infatti previsti punti di sgombero centralizzati;

05 tutte le tasse, imposte e tributi inerenti e conseguenti al contratto esclusa la sola I.V.A.;

06 la mano d’opera, l’assistenza tecnica, gli  strumenti e le spese inerenti l’esecuzione del
collaudo degli impianti;

07 la  dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  alle  regole  dell’arte,  in  conformità  a  quanto
previsto dalla legge n°37/08 

09 la  consegna,  lo  scarico,  il  trasporto ed il  sollevamento  nella  posizione definita  di  tutti  i
materiali e delle apparecchiature di qualsiasi dimensione e peso;

10 l’uso ed il deperimento degli attrezzi di lavoro, i materiali di consumo e quanto occorre al
completamento dell’impianto;

11 il magazzino di deposito dei materiali ed attrezzi;

12 la sorveglianza diurna di tutti i materiali e delle attrezzature utilizzate dalla ditta appaltatrice.
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ESCLUSIONI

Sono escluse dalla fornitura:

01 le  opere  murarie  primarie  quali  aperture  di  medie/grandi  dimensioni  nei  getti  di
calcestruzzo;

02 le opere murarie ed assistenze alla posa degli impianti quali tracce e scanalature, fori nelle
pareti in corrispondenza degli ingressi tubazioni, passaggio tubazioni, assistenze murarie
per montaggio degli staffaggi tubazioni,  l’esecuzione di fori,  ripristini ecc.. nelle pareti in
mattoni, senza esclusioni di tipologie. Nota : Il metodo di fissaggio delle parti di impianto
alle strutture murarie dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione Lavori;

03 gli impianti elettrici e di messa a terra

06 le aperture di aerazione / griglie del locale centrale termica

07 gli scavi e i reinterri

08 la realizzazione delle strutture REI in centrale termica

PATTI E CONDIZIONI:
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