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COMPUTO METRICO

Riqualificazione energetica di due edifici di edilizia residenziale 
pubblica per complessivi 12 alloggi in Via s.Andrea n° 5C e n°5D 
.Comune di Ponte nelle Alpi (Bl) fg.20 Mapp.297-298

ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

Data, 10/05/2013 

IL TECNICO 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O        

1 

005 

2 

004 

LAVORI A CORPO

    

2,00

11´467,24 22´934,48

Sistema solare termico a circolazione forzata per la produzione di acqua

calda sanitaria con accumulo composto da più bollitori capacità 1300 litri , 

sistema complanare con il manto di copertura falda orientata a sud composto 

da: Otto collettori solari termici piani altamente selettivi realizzati con 

assorbitore a piramidi captanti in rame e vernice selettiva; tubi in rame 

connessi con tecnologia full-harp; struttura portante in alluminio ed isolato con 

lana minerale ad alta densità. Vetro temprato spessore 4 mm ad altissima 

trasparenza,selettivo, antiriflesso. Superficie lorda complessiva di 1x2,51m2 

(superficie netta assorbitore 2,2m2 dimensione telaio (cm) 104x220.

Coefficienti di efficienza: a0=0,82, a1[W/m2K =2,64, a2[W/

m2K2]=0,0275). Installazione esclusivamente integrata nel manto di 

copertura inclinato (pendenza minima 15°) in sostituzione delle tegole o 

coppi; raccordi per manti di copertura in alluminio per minimizzare 

l'impatto estetico in facciata, complanari con il manto di copertura sagomato 

(tegole, coppi, ecc.) e predisposti per affiancamenti e sovrapposizione tra 

collettori e/ o con finestre per tetti. Connessioni idrauliche con attacchi di tipo 

conico senza guarnizione da 3/4'. Certificato secondo norma EN 12975 (parte 

1 e 2). Due tubi di connessione tra collettori da 3/4' in acciaio inox flessibile 

isolato completo di attacchi conici senza guarnizione di tenuta per distanze di 

affiancamento tra collettori di 10/12 cm. Separatore per microbolle d'aria 

adatto a temperature fino a 180°C. Liquido antigelo specifico per impianti 

solari; miscela acqua-glicole propilenico per collettori ad alta temperatura 

,temperatura antigelo di riferimento -14. Serbatoi di accumulo isolato con 

poliuretano espanso rigido senza clorofluorocarburi (CFC), internamente 

smaltato, per acqua ad uso sanitario secondo DIN 4753 ed EN 12975, 

capacità di 1 x 1000 litri, un serpentino,riscaldo solare dotato di anodo in 

magnesio di tipo passivo. Dimensioni con isolamento (mm) Ø1000xH12050. 

Peso 240Kg a vuoto. Serbatoio di accumulo isolato con poliuretano espanso 

rigido senza clorofluorocarburi (CFC), internamente smaltato, per acqua ad 

uso sanitario secondo DIN 4753 ed EN 12975, capacità di 1x 300 litri, una 

unità con dotazione di due serpentine, predisposizione per integrazione PDC , 

integrazione da generatore di calore dedicato per il riscaldamento 

,connessione per circuito di ricircolo e dotato di anodo in magnesio di tipo 

passivo.Compreso le valvole, lel tubazioni ,gi accessori come descritto 

compiutamente dagli elaborati esecuti per rendere il sistema di produzione 

per l'ACS centralizzato funzionante a pereftta regola d'arte. Dimensioni con 

isolamento (mm) Ø650xH1530. Peso 113Kg a vuoto. Vaso di espansione da 

25lt per sistemi solari termici precaricato a 2,5 bar. Gruppo di ritorno isolato 

a doppio circuito, DN20, con valvola di sicurezza (pressione massima 6 

bar),manometro, indicatore di portata, raccordo di lavaggio/scarico e doppio

termometro/freno a gravità. Centralina con funzione di regolatore 

differenziale di temperatura; visualizzazione tramite display dei parametri 

del sistema; gestione di due circuiti a relè semiconduttori indipendenti; 9 

sistemi selezionabili,circolatore alta efficienza; bilancio quantità termica; 

contatore di esercizio per la pompa solare e predisposto per la gestione di 

collettori ad alto redimento; fornita completa di quattro sonde di 

temperatura pt100 di cui due con guaina peralte temperature. Escluso kit 

doppio tubo acciaio inox indicato in altra voce ,compreso e compensato ogni 

altro onere e accessorio per rendere perfettamente funzionate a regola d'arte 

il sistema di produzione di acqua calda sanitaria a uso collettivo con 

verifiche e prove di collaudo della D.L. o di designazione . 

Fabbisogno ACS solare termico 

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati formabili in acciaio 

inossidabile austenitico AISI 304 (designazione: 1.4301 - X5CrNi18-10) o 

AISI 316L (designazione: 1.4404 - X2CrNiMo17-12-2) conformi alla 

norma EN 10028- 7, 

composti da due tubi corrugati formabili CSST in acciaio inossidabile dello 

spessore di 0,3 mm entrambi con isolante termico in EPDM espanso da 13 

mm e singolarmente rivestiti esternamente con pellicola protettiva dai raggi 

UV e dalle usure meccaniche e completati da un cavo multifase. I due 

tubolari sono separabili mediante taglio dell'ulteriore pellicola protettiva 

esterna che riveste i due tubi ed il cavo elettrico per il controllo delle 

temperature compresi e compensati gli oneri per i collegamenti elettrici ed 

idraulici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte dal 

sistema collettore a tetto attraverso condotto esistente alla centralina in 

centrale termica lunghezza 15 m DN 20 

2,00

A R I P O R T A R E       22´934,48

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       22´934,48

Collegamento collettori solari centralina     2,00   

SOMMANO a corpo     2,00 680,00 1´360,00

3 VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA Fornitura e posa

       

B.072. in opera di valvola miscelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatore, con 

attacchi filettati, completa di raccordi; lo stelo dovrà avere una opportuna 

guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring completa di raschiatore per 

lo sporco. Dovrà avere lo stelo, la sede e l'otturatore in acciaio inox e dovrà

essere adatta per funzionamento con acqua sanitaria. Dovrà avere 

caratteristica di regolazione equipercentuale per la via diretta e lineare per 

la via ad angolo; il trafilamento non dovrà essere maggiore dello 0.005% del

       

Kvs; la corsa dello stelo sarà di 20 mm. Completa di servocomando del tipo 

elettroidraulico con comando 0..10 volt e con dispositivo di ritorno in 

chiusura in mancanza di tensione. Dovrà, inoltre, essere completo di 

manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione. Il 

grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa 

non superiore ai 2 minuti. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed 

accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi DN 25 

       

Regolazione erogazione ACS *(par.ug.=1+1) 2,00    2,00   

SOMMANO cad     2,00 488,37 976,74

4 Valvola di ritegno a flusso libero; corpo in fusione di bronzo, fungo valvola a

       

010 molla, tenuta in Viton, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 25 - 1"

Circuiti ACS     4,00   

SOMMANO cad     4,00 57,86 231,44

Parziale LAVORI A CORPO euro

      

25´502,66

         

A R I P O R T A R E       25´502,66

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       25´502,66

5 

007 

LAVORI A MISURA

8,00

   

8,00

18,50 148,00

Valvola d'intercettazione a sfera a passaggio totale, corpo in bronzo 

cromato, maschio in acciaio, attacchi filettati, leva in ghisa, guarnizioni triple 

in teflon, PN 10: DN 20 - 3/4" 

Circuito di contabilizzazione e derivazione *(par.ug.=4,00*2) 

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

8,00

148,00

A R I P O R T A R E       25´650,66

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       25´650,66

6 

001 

LAVORI A CORPO

    

1,00

1,00

704,44 1´408,88

Fornitura e posa in opera di contatore di calore diretto con lettura locale, 

impiegabile in impianti di riscaldamento e condizionamento. Il modulo di 

contabilizzazione viene fornito completo di: - coppia di sonde di temperatura 

ad immersione; - coppia di pozzetti a y per sonde ad immersione; - contatore

volumentrico per acqua calda con uscita impulsiva; - modulo di 

contabilizzazione dei consumi in kWh.Attacchi a bocchettone per diametri 

fino a 2', flangiati per diametri superiori;Alimentazione a batteria. In 

modalità Bus alimentazione 24 V(ac).Grado di protezioneIP 42,

visualizzazione dati tramite lettura su controllore o display LCD

locale.Possibilità di conteggiocalorie/frigorie;Nel prezzo

si intendono 

compresi e compensati gli oneri per i collegamenti elettrici ed idraulici e 

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi 

diametro 1' 

Contabilizzazione consumi ACS blocco 5C 

Contabilizzazione consumi ACS blocco 5D 

SOMMANO cad.

Parziale LAVORI A CORPO euro

2,00

1´408,88

A R I P O R T A R E       27´059,54

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       27´059,54

7 

008.1 

LAVORI A MISURA

4,00

   

4,00

320,30 1´281,20

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga ad alta efficienza ,

regolata elettronicamente con rotore bagnato, esente da manutenzione, con 

attacco a bocchettoni, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM 

(con un risparmio di energia fino al 90% rispetto a una pompa non regolata) 

e regolazione elettronica delle prestazioni integrata per la regolazione 

modulante della pressione differenziale. Impiegabili in tutte le applicazioni di 

riscaldamento e condizionamento (da +2 °C a +110 °C). Modo di regolazione 

selezionabile in funzione dell 'applicazione riscaldamento a 

radiatori o pannelli radianti. Di serie con: Modi di regolazione 

preselezionabili per un adattamento ottimale del carico delta pc (differenza 

costante di pressione), delta pv (differenza variabile di pressione) abbinabili 

alla funzione di regolazione Dynamic Adapt Funzionamento automatico a 

regime ridotto Salvamotore integrato Indicazione di funzionamento e di 

blocco (con codice di errore) Display LC guidato da menù Indicazione

dell&#39;attuale consumo in watt Indicazione del consumo totale in 

chilowattora Funzione Reset per l' azzeramento del contatore elettrico o per il 

ripristino delle impostazioni di fabbrica. Consumo minimo solo 3 W . 

Funzione automatica di sbloccaggio Coppia elevata di avviamento Routine 

per l'aerazione automatica del vano rotore. Guscio termoisolante di serie 

Corpo della pompa in ghisa grigia , girante in polipropilene, albero in acciaio 

inossidabile con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di metallo. 

Materiali Corpo pompa: Ghisa grigia (EN-GJL-200) Girante: Materiale 

sintetico (PP - 40% GF) Albero: Acciaio inossidabile Boccole di supporto: 

Carbone impregnato di metallo Fluidi consentiti (altri fluidi su richiesta) 

Portata max.: 2.50 m3/h Max. prevalenza: 4.0 m Bocche Raccordi filettati 

per tubi: Rp 1 Lunghezza: 180 mm Motore/elettronica Indice di efficienza 

energetica (EEI): = 0,20 Compatibilità elettromagnetica: EN 61800-3 

Emissione disturbi: EN 61000-6-3 Immunità: EN 61000-6-2 Controllo della 

velocità: Convertitore di frequenza Grado protezione: IP X4D Classe 

isolamento: F Alimentazione rete: 1~230 V Numero di giri: 1200 - 3492 1/ 

min Potenza assorbita 1~230 V: 3 - 20 W Max. corrente: 0,19 A 

Salvamotore: non necessaria (motore autoprotetto) Pressacavo Connector: 

11 PG Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per 

l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei 

bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario 

per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. La pompa 

dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione 

tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 

2005 n° 192. Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a 

cura del progettista): - potenza elettrica assorbita: - tensione di 

alimentazione: - classe di isolamento avv. motore: - grado di protezione (IP ): 

- temp. min/max fluido pompato: - pressione massima di esercizio: - velocità 

massima di rotazione: - diametro nominale attacchi: - portata di progetto: -

prevalenza di progetto: portata 0,0/2 mc/h; prevalenza 1,8 m c.a. 

Ricircolo - integrazione ACS *(par.ug.=2+2) 

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

4,00

1´281,20

A R I P O R T A R E       28´340,74

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       28´340,74

LAVORI A CORPO

       

8 Unità motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a
       

003 pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un 

compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilità di alimentazione 

mediante circuito a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con 

una potenzialità totale nominale sino al 130% della potenzialità della 

motocondensante stessa, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura 

acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte sui lati maggiori della macchina 

con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali a basso numero di 

giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 230 V-1-

50 Hz, livello medio di rumorosità 51÷54 dB(A), posta in opera compreso il 

collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere 

murarie, delle seguenti potenzialità: potenza assorbita 2,3 kW; potenza 

termica 9,6 kW, COP min 30% 2,8 ,completo di valvole ,tubazioni e 

accessori per rendere la PDC funzionante a perfetta regola d'arte come 

indicato dagli elaborati di progetto e in sede di esecuzione dalla D.L. 

       

Integrazione ACS stagionale su boiler sistema centralizzato     2,00   

SOMMANO cad     2,00 4´380,50 8´761,00

9 Vaso d'espansione a membrana per acqua sanitaria, in lamiera d'acciaio di

       

14.01 adeguato spessore con membrana in butile sostituibile con certificato CE, 

verniciatura interna ed esterna, polmone a gas inerte, PN 10, esecuzione in 

conformità alle norme alimentari vigenti, completo di zoccolo, valvola gas, 

mensole, ecc. Capacità utile 50 lt 

       

Dotazioni ACS *(par.ug.=1+1) 2,00    2,00   

SOMMANO cad     2,00 112,63 225,26

10 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE Fornitura e posa in

       

B.072.04 opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle 

colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o 

fredda in centrale termica e nelle sottostazioni. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, 

angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., 

mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. a forfait secondo schema allegato di riqualificazione 

erogazione servizio centralizzato ACS e oneri necessari per rendere l'insieme 

a perfetta regola d'arte. 

       

Allacci in centrale termica *(par.ug.=1+1) 2,00    2,00   

SOMMANO a corpo     2,00 750,00 1´500,00

11 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. Fornitura e

       

B.072.046 posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista in centrale 

termica costituita da: 
       

- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/ 

m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la 

formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a 

norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. 

       

- rivestimento protettivo in PVC. Sia il polistirolo espanso che il pvc di 

protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.
       

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali 

quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la rivettatura meccanica del 

rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

a forfait secondo schema allegato per il servizio erogazione ACS 

centralizzato 

       

centrale termica *(par.ug.=1+1) 2,00    2,00   

SOMMANO a corpo     2,00 450,00 900,00

12 Smantellamento caldaia e accessori obsoleti in discarica autorizzata

       

012 comunale compreso ogni altro onere per predisporre la bonifica per rendere

disponibile l'installazione del nuvo generatore .
       

Smantellamento     2,00   

SOMMANO cad     2,00 430,00 860,00

A R I P O R T A R E       40´587,00

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       40´587,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

      

12´246,26

A R I P O R T A R E       40´587,00

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       40´587,00

13 

002 

14 

006 

LAVORI A MISURA

96,00

   

6,00

427,42

104,50

2´564,52

10´032,00

Fornitura e posa in opera in nicchia già preesistente di contatore di calore 

compatto multicampo; contatore di calore elettronico compatto con unità di 

calcolo a microprocessore e display multifunzionale a cristalli liquidi (LCD) , 

richiamabile su tre livelli: energia termica totale rilevata (MWH), energia 

termica rilevata a 2 scadenze (MWh), volume totale d'acqua rilevato (m3), 

differenza di temperatura mandata - ritorno (°C),- temperatura di mandata e 

di ritorno (°C), portata momentanea acqua di riscaldamento (m3/h), tempo di 

funzionamento della batteria (giorni ed anni), nonchè test di segmento e 

segnalazione guasti. Contatore idoneo per il collegamento mediante M-BUS 

per teletrasmissione ed interfaccia RS 232 ad una unità centrale di acquisizione 

dati sec. UNI EN 1434-3, uscita rilevamento a distanza con 1 imp./1 kWh, 

programmazione della scadenza di lettura; 

Rilievo elettronico e non retroattivo degli impulsi dalla turbina, contatore 

volumetrico d'acqua pluricampo con omologazione PTB - classe metrologica 

C, campo di misura con un contatore. Unità di conteggio smontabile, 

orientabile e montabile anche separatamente (a parete). Sistema a capsula 

con dispositivo di conteggio completamente intercambiabile senza 

intervenire sulla tubazione. Per montaggio orizzontale o verticale, con capsula 

di misura volumetrica costituita da un contatore volumetrico a secco integrale 

monogetto, adatto per temperatura d'ambiente fino a + 60 °C. Alimentazione 

di tensione da batteria al litio di alta potenzialità per il periodo di validità 

della taratura di 5 anni e con riserva di 18 mesi, sonda di mandata e di ritorno 

(integrata nel corpo del contatore) tipo PT 100 sec. DIN 43760. campo di 

temperatura: 20 ÷ 90 °C completo di gruppo di montaggio monotubo con 

pozzetto integrato per sonda di ritorno, di tronchetto e sonda di temperatura 

di mandata, di raccordi, guarnizioni, materiale di sigillatura fisso per le sonde 

di temperatura e la capsula di misura; fornito e posto in opera. portata 

nominale Qn = 1 m3/h - Qn max = 1,5 m3/h 

Contabilizzazione consumi utenze edificio blocco 5C

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di testa termostatica elettronica con modalità di

funzionamento radio. Per il risparmio energetico e la regolazione di ogni

singolo radiatore tramite il controllo della temperatura ambiente. Gestione 

dei tempi di intervento programmabile su 3 livelli e 7 intervalli giornalieri.

Programma settimanale, funzione vacanze, antigelo e sicurezza 

antimanomissione. Durante il periodo estivo viene attivata la funzione 

antiblocco valvola. Funzionamento a batterie. Tensione di alimentazione3 

V Assorbimento massimo100 mA - Batterie 2 x LR6 (Stilo AA) - Durata 

delle batterie 2 anni circa - Display Cristalli liquidi- Frequenza radio 

868,3 MHz - Dimensioni 63 x 76 x 102 mm - Temperatura ambiente + 5 ÷ 

+ 55 °C- Temperatura max superficiale+90 °C (radiatore)- Corsa 

lineare4,2 mm- Forza max molla valvola80 N- Dado di

collegamentoM28 x 1,5 

Riqualificazione terminali di emissione blocco C e D *(par.ug.=(36+12)*2)

SOMMANO cad.

Parziale LAVORI A MISURA euro

6,00

96,00

96,00

12´596,52

A R I P O R T A R E       53´183,52

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       53´183,52

LAVORI A CORPO

       

15 Fornitura e posa in opera di generatore di calore modulare a basamento a
       

 gas, a condensazione, per solo riscaldamento, da interno ed esterno,

 omologato ISPESL tipo COSMOGAS DUALDENS T 2-34. Certificazione

013 Range Rated specifica per regolare la potenza di riscaldamento a quella 

massima effettiva dell'impianto. Scambiatori di calore a tubi d'acqua in
acciaio inox AISI 316L a circolazione radiale ripartita (C.R.R.).

       

Funzionamento in cascata dei singoli scambiatori di calore (elementi termici). 

Regolazione, rotazione e controllo di cascata dei singoli elementi termici. 

Collegamento con sonda esterna per controllo temperatura scorrevole di 

mandata. Potenza utile max riscaldamento (80/60) = 27,6 kW. Potenza utile 

max riscaldamento (50/30) = 28,8 kW. Potenza utile minima (80/60) = 

       

2,4 kW. Potenza utile minima (50/30) = 2,7 kW. Portata termica max 

riscaldamento "Q" = 28 kW. Portata termica minima = 2,5 kW. Rendimento 

al 100% del carico (80/60) = 97,9 %. Rendimento alla potenza utile max 

riscaldamento (50/30) = 103,1 %. Rendimento alla potenza utile minima (80/ 

       

60) = 97 %. Rendimento alla potenza utile minima (50/30) = 105 %.

Rendimento al 30% del carico = 109,7 %. Rendimento certificato (92/42 

rendimenti) = 4 stelle. Camera di combustione in acciaio inox a bagno 

d'acqua. Tiraggio forzato. Controllo del rapporto aria/gas e della 

combustione, brevettato. Bruciatore, ecologico, premiscelato in fibra di 

metallo a modulazione totale. Basse emissioni ossidi di azoto (NOx) = 11 

p.p.m. ossido di carbonio (CO) = 1 p.p.m. Funzionamento a gas metano o gas 

GPL. Cambio tipo di gas elettronico da tastiera. Rapporto di modulazione 

       

= 1:11,5. Categoria II2H3P Rispondente alla classe 5, più ecologica, della 

norma UNI EN 297 ed UNI EN 483. Accensione elettronica e controllo della 

fiamma a ionizzazione. Ventilatore modulante elettronico a giri variabili, 

modulazione totale della fiamma e controllo delle temperature P.I.D. Valvola 

gas pneumatica, modulante. Pompa di circolazione a velocità regolabile, 

sblocco pompa automatico e manuale. Sensore di sicurezza sulla temperatura 

max di acqua e fumi. Selezione temperatura di mandata 20-45°C o 30-80°C. 

       

Sistema di prevenzione antigelo. Comando remoto per regolazione

riscaldamento e a.c.s.. Scarico completo di presa fumi e aria per l'analisi 

della combustione. Sifone antiodori per scarico condense completo di tubo 

flessibile. By-Pass fra mandata e ritorno, pressostato e valvola di sicurezza a

       

3 bar sul circuito primario. Rubinetto di scarico impianto, rubinetto di carico.

Alimentazione elettrica = 230 V, 50 Hz. Interuttore generale del tipo bipolare, 

consente accensione e spegnimento dell'apparecchio. Protezione elettrica = IP 

X5D. Ingresso bus per connessione PC ed ingresso 0-10VDC per dialogo con 

termoregolatore Tutor. Dimensioni di ingombro L = 830 mm 

       

P = 410 mm H = 1000 mm. Funzione antilegionella. Visualizzazione delle 

temperature di mandata, esterna, caldaia, sanitario quando è collegato un 

bollitore, autodiagnosi di tutti i componenti e delle funzioni, collegamento di 

manutenzione seriale con PC. Display digitale a grande visibilità 7 segmenti, 

H 13 mm con funzione stand by.Completa di sonda climatica e allacciamenti

eletrici collaudo e verifica rilascio documenti . Mantello di copertura in 

lamiera verniciata colore RAL 7035. Nel prezzo è compreso ogni altro 

onere per rendere l'installazione del nuovo generatore alimentato a gas 

metano a perfetta regola d'arte . 

       

Nuovo gruppo termico     2,00   

SOMMANO cad.     2,00 4´107,70 8´215,40

16 Kit scarico per caldaie a condensazioen sistema a parete, nella parte che

       

019 attraversa la parete verso l'esterno; devono essere sempre possibili le normali 

operazioni di manutenzione, installare perciò i tubi in una guaina, in modo da 

poterli sfilare. I tratti orizzontali devono avere sempre una inclinazione di 

almeno il 2% verso dispositivi di scarico condensa . Ogni curva a 90° ha una 

perdita equivalente a 1 metro di tubo. Ogni curva a 45° ha una perdita 

equivalente a 0,5 m di tubo sistema monoparete in acciaio inox ad alta qualità 

AISI 316. Elementi rettilinei saldati sotto protezione al plasma, pezzi speciali 

saldati sotto atmosfera protetta, decapati e passivati. Elementi dotati di 

estremità superiore allargata e parte finale corrispondente al diametro del 

tubo, con gola da entrambi le parti per ottenere la stabilità necessaria per 

tutte le parti interessate dai fumi. Sistema completo di tutti i pezzi speciali 

necessari come la raccolta condensa, elemento di pulizia, raccordo a T, 

elementi rettilinei, elemento finale antipioggia per esterno, fascette di 
bloccaggio, staffe di montaggio ,tubazioni raccolta scarico condensa in PP

       

DN 40 fino a dispositivo di smaltimento per impianto completo a perfetta

regola d'arte come indicato su tavola esecutivo. 
       

A R I P O R T A R E       61´398,92

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       61´398,92

17 

014 

18 

008 

Kit scarico fumi 

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di separatore idraulico costruito in tubo nero EN 

10255 serie media, verniciato con doppia mano di colore antiruggine, 

completo di fondelli di chiusura, mensole di sostegno, barilotto automatico di 

sfogo aria della capacita' minima di 0,33 l., intercettato da valvole a sfera, 

con sfogo manuale dell'aria e rubinetto di scarico con portagomma.Gli 

attacchi saranno del tipo filettati femmina a bocchettone da 1" a 1"1/2 .Il 

dimensionamento sarà effettuato tenendo conto del metodo dei tre diametri 

tale che la velocita' del fluido all'interno del collettore non debba superare 

0,1 m/sec. In tal modo lo stesso può diventare un degasificatore statico.Il 

collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni 

di progetto.Nel prezzo si intende compresa e compensata la coibentazione in 

schiuma poliuretanica espansa rigida a cellule chiuse e pellicola esterna in 

alluminio/PVC, la rimozione delle sbavature dei fori e la perfetta pulizia 

delle superfici interessate alla saldatura e quanto altro per dare il lavoro 

finito a regola d'arte. attacchi da 1"1/2; interasse attacchi 400 mm; H 800 

mm, corpo DN 200; portata 3000 lt/hSeparatore idraulico. Attacchi 1 1/2" F 

(da 1" a 2") a bocchettone. Corpo in acciaio verniciato con polveri 

epossidiche. Fluidi di impiego acqua, soluzioni glicolate non pericolose 

escluse dal campo di applicazione della direttiva 67/548/CE.Massima 

percentuale di glicole 30%. Pressione massima di esercizio 10 bar. Campo di 

temperatura di esercizio 0÷110°C. 

Fornito di: 

- Valvola automatica di sfogo aria. Attacco 1/2" M. Corpo in ottone, cromato. 

Galleggiante in PP. Tenute idrauliche in EPDM.- Valvola di scarico. Attacco 

portagomma. Corpo in ottone. 

- Attacco portasonda frontale 1/2" F. 

- Coibentazione a guscio preformata a caldo in PE-X espanso a celle 

chiuse. Campo di temperatura di esercizio 0÷100°C. 

Ammodernamento impianto riscaldamento 

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga ad alta efficienza ,

regolata elettronicamente con rotore bagnato, esente da manutenzione, con 

attacco a bocchettoni, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM 

(con un risparmio di energia fino al 90% rispetto a una pompa non regolata) 

e regolazione elettronica delle prestazioni integrata per la regolazione 

modulante della pressione differenziale. Impiegabili in tutte le applicazioni di 

riscaldamento e condizionamento (da +2 °C a +110 °C). Modo di regolazione 

selezionabile in funzione dell 'applicazione riscaldamento a 

radiatori o pannelli radianti. Di serie con: Modi di regolazione 

preselezionabili per un adattamento ottimale del carico delta pc (differenza 

costante di pressione), delta pv (differenza variabile di pressione) abbinabili 

alla funzione di regolazione Dynamic Adapt Funzionamento automatico a 

regime ridotto Salvamotore integrato Indicazione di funzionamento e di 

blocco (con codice di errore) Display LC guidato da menù Indicazione 

dell&#39;attuale consumo in watt Indicazione del consumo totale in 

chilowattora Funzione Reset per l' azzeramento del contatore elettrico o per il 

ripristino delle impostazioni di fabbrica. Consumo minimo solo 3 W . 

Funzione automatica di sbloccaggio Coppia elevata di avviamento Routine 

per l'aerazione automatica del vano rotore. Guscio termoisolante di serie 

Corpo della pompa in ghisa grigia , girante in polipropilene, albero in acciaio 

inossidabile con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di metallo. 

Materiali Corpo pompa: Ghisa grigia (EN-GJL-200) Girante: Materiale 

sintetico (PP - 40% GF) Albero: Acciaio inossidabile Boccole di supporto: 

Carbone impregnato di metallo Fluidi consentiti (altri fluidi su richiesta) 

Portata max.: 2.50 m3/h Max. prevalenza: 4.0 m Bocche Raccordi filettati per 

tubi: Rp 1 Lunghezza: 180 mm Motore/elettronica Indice di efficienza 

energetica (EEI): = 0,20 Compatibilità elettromagnetica: EN 61800-3 

Emissione disturbi: EN 61000-6-3 Immunità: EN 61000-6-2 Controllo della 

velocità: Convertitore di frequenza Grado protezione: IP X4D Classe 

isolamento: F Alimentazione rete: 1~230 V Numero di giri: 1200 - 3492 1/ min 

Potenza assorbita 1~230 V: 3 - 20 W Max. corrente: 0,19 A Salvamotore: non 

necessaria (motore autoprotetto) Pressacavo Connector: 11 PG . Nel prezzo si 

intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento 

    2,00

320,00

387,75

640,00

775,50

2,00

2,00

2,00

A R I P O R T A R E       62´814,42

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       62´814,42

all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle 

controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 

quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovrà 

inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di 

calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. 

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del 

progettista): - potenza elettrica assorbita: - tensione di alimentazione: -

classe di isolamento avv. motore: - grado di protezione (IP ): - temp. 

min/max fluido pompato: - pressione massima di esercizio: - velocità 

massima di rotazione: - diametro nominale attacchi: - portata di progetto: -

prevalenza di progetto: portata 0,0/ 2 mc/h; prevalenza 7,5/1,2 m c.a. 

Riscaldamento centralizzato *(par.ug.=1+1) 

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

2,00

   

2,00

450,30 900,602,00

10´531,50

A R I P O R T A R E       63´715,02

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       63´715,02

19 

B.072.020 

LAVORI A MISURA

2,00

   

2,00

116,64 233,28

Collettore impianto di riscldamento fornitura e posa in opera di gruppo

collettori nella centrale termica e/o in sottostazioni, necessario per 

l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 - S serie 

media, completo di fondi di chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di 

partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di saldatura, 

guarnizioni, ecc. Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come 

indicato nei disegni di progetto. Nel prezzo si intende compreso e 

compensato la coloritura a due mani con antiruggine di primaria marca ed 

ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare 

il lavoro finito a regola d'arte. Collettore diametro 1"1/2 

Derivazione montante riscaldamento e ACS *(par.ug.=1+1) 

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

2,00

233,28

A R I P O R T A R E       63´948,30

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       63´948,30

20 

B.072.048. 

LAVORI A CORPO

2,00

   

2,00

283,00 566,00

Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito 

da: - corpo in ottone; - molla in acciaio inox; - assieme pistone in ottone 

nichelato; - pressione massima di esercizio 25 bar; - temperatura massima di 

esercizio 153°C; - precisione +/- 5 %; - campo di pressione da 1,4 a 42 m c. 

a.; - campo di portata da 0,45 a 15,4 m3/h.Dovra' soddisfare inoltre le 

seguenti caratteristiche: - mantenimento costante della portata voluta anche 

al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto; - autopulente; -

equilibratura automatica dei circuiti serviti.Lo stabilizzatore sara' completo 

di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

attacchi 1"1/4 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. 

Regolazione automatica perdite localizzate *(par.ug.=1+1) 

SOMMANO cad.

Parziale LAVORI A CORPO euro

2,00

566,00

A R I P O R T A R E       64´514,30

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       64´514,30

21 

015 

LAVORI A MISURA

    

2,00

48,97 97,94

Vaso d'espansione a membrana per acqua calda riscaldamento, in lamiera 

d'acciaio di adeguato spessore con membrana in butile sostituibile con 

certificato CE, verniciatura interna ed esterna, polmone a gas inerte, PN 10, 

esecuzione in conformità alle norme vigenti, completo di zoccolo, valvola 

gas,pressione di precarica1,5 bar mensole, ecc. Capacità utile 24 l 

Dotazione impianto di riscaldamento da vaso aperto a chiuso 

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

2,00

97,94

A R I P O R T A R E       64´612,24

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       64´612,24

LAVORI A CORPO

       

22 Tubazioni nere EN 10255 IN C.T. e sottostazioni Fornitura e posa in
       

B.072.044 opera, in centrale termica e sottostazione, di tubazioni nere senza saldature 

tipo commerciale, serie media secondo EN-10255 (ex UNI 8863) 

accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Nel prezzo si 

intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, delle flange, della 

rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici 

interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le 

dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con 

particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto 

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a forfait secondo 

schema allegato 

       

Centrale termica *(par.ug.=1+1) 2,00    2,00   

SOMMANO a corpo     2,00 750,00 1´500,00

23 Valvola a sfera per tubazioni gas, in bronzo cromato, parti interne in acciaio 

       

016 INOX, triple guarnizioni in TEFLON, completa di raccordi e guarnizioni:

DN 15 - 1/2" 

Itercettazione linea gas metano     2,00   

SOMMANO cad     2,00 22,93 45,86

24 Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito da:

       

017 - corpo in ottone; - molla in acciaio inox; - assieme pistone in ottone nichelato; -

pressione massima di esercizio 25 bar; - temperatura massima di esercizio 

153°C; - precisione +/- 5 %; - campo di pressione da 1,4 a 42 m c. a.; - campo di 

portata da 0,45 a 15,4 m3/h.Dovra' soddisfare inoltre le seguenti 

caratteristiche: - mantenimento costante della portata voluta anche al variare 

delle condizioni di funzionamento dell'impianto; - autopulente; - equilibratura 

automatica dei circuiti serviti.Lo stabilizzatore sara' completo di ogni altro 

onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi 

       

1"1/4 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. 

Regolazione impianto distribuzione     2,00   

SOMMANO cad.     2,00 283,00 566,00

25 Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 30 mm, -

       

018 coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 

kg/ m3; per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma 

Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. 

       

- rivestimento protettivo in PVC. Sia il polistirolo espanso che il pvc di 

protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.
       

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali 

quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la rivettatura meccanica del 

rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a 

forfait secondo schema allegat con guaina esterna di protezione in PVC, 

completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente 

cond. Termica min. W/mK 0,035 tubazioni diametri diversi compreso gli oneri 

e accessori per rendere l'isolamento a perfetta regola d'arte 

       

Isolamento tubazioni modificate     2,00   

SOMMANO a corpo     2,00 350,00 700,00

26 Il riordino dell'impianto elettrico in fase di riqualificazione prvede i seguenti

       

B.072.038.00 interventi: 

001.001 Verifica preliminare delle apparecchiature esistenti e loro funzione svolta

con eventuali utilizzo previo controllo di idoneità , allaccio delle 

apparecchiature destinate al fuinzionamento dell'impianto centralizzato 

di riscaldamento e l'erogazione dll'acqua calda sanitaria. 

       

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in 

centrale termica eseguito in contenitore autoestinguente, grado di protezione 

IP 55, in esecuzione chiusa con portellino trasparente , installato a 1,4 m dal 

pavimento. Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto 

modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente: 

       

- interruttore magnetotermico e differenziale bipolare generale Idn 0.03A; 

- interruttore magnetotermico 2x20A per ogni pompa di calore;        

A R I P O R T A R E       67´424,10

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O       67´424,10

27 

011 

- interruttore magnetotermico 2x10A per caladaia a gas; 

- interruttore magnetotermico 2x10A per solare termico; 

- interruttore magnetotermico unipolare 2x10A per ogni centralina di 

regolazione e di sequenza; 

Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto 

esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori. Nel prezzo si 

intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le

apparecchiature, comprese le centraline,

 all'interno del quadro, per i  

collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario 

per dare il lavoro finito a regola d'arte. A forfait secondo lo schema 

allegato Riordino impianto elettrico *(par.ug.=1+1) 

SOMMANO a corpo

Predisposizione e impostazione del cantiere per l' apertura e successiva 

chiusura del passo d'uomo , aspirazione del gasolio presente all'interno 

e residui . Inertizzazione del serbatoio con riempimento dello stesso, con 

materiale inerte (sabbia). consegna a ditta specializzata dei fanghi per lo 

smaltimento, nel prezzo sono compresi e copensati 

Bonifica cisterna gasolio 

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E euro

2,00

   

2,00

680,00

820,00

1´360,00

1´640,00

2,00

2,00

2,00

5´811,86

70´424,10

A R I P O R T A R E       70´424,10

COMMITTENTE: ATER BL AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 


























