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Nr. 1

euro (zero/00)

Nr. 2
1E_01_01

F. e P. Impianto elettrico La presente voce comprende la ... i), perfettamente funzionante e costruito a regola d’arte.
F. e P. Impianto elettrico
La presente voce comprende la totalità dei lavori di carattere elettrico da eseguire in centrale termica, in particolare la fornitura e posa di:
muovo quadro elettrico (vedi documento per il cablaggio MPonte_QE_01_19) per il collegamento delle apparecchiature aggiunte quali: una
valvola a tre vie, una pompa di circolazione, il sistema di controllo, nuove sonde.
Inserimento nel nuovo quadro dei componenti di regolazione, pagati con voce in elenco prezzi.
Il quadro elettrico dovrà derivarsi da quello esistente.
Sono compresi tutti i cablaggi (quadro nuovo, quadro esistente, in campo) e componentistica (cavi, morsettiere, materiali di consumo) di tutti i
componenti forniti tra cui:
potenza e segnale (regolazione) dei componenti aggiunti da nuovo quadro (una pompa, una valvola a tre vie, sonde come da schema del
regolatore), potenza e segnale (regolazione) dei componenti sostituiti da quadro esistente (una pompa, una valvola a tre vie, sonde come da
schema del regolatore), ogni altro componete che sia indispensabile per il corretto funzionamento dell’impianto.
Compresa nella presente voce la modifica del quadro esistente per quanto concerne i soli componenti sottesi alle apparecchiature sostituite
(una pompa, una valvola a tre vie, sonde come da schema del regolatore)
Dovrà essere previsto un impianto di messa a terra per il collegamento di tutte le masse in un unico punto e all'impianto generale di messa a
terra dell'Utente.
Altresì si deve considerare compresa e compensata all'interno di questa voce la fornitura di tutti i componenti minori (es.: prese di potenza) e
quant'altro per dare l'opera perfettamente funzionate.
Tutti i cablaggi elettrici dovranno essere realizzati a perfetta regola dell'arte secondo quanto prescritto dalle norme CEI ed il capitolato speciale
d'appalto. Inoltre, tutti i cavi sia di potenza che di segnali dovranno essere protetti con apposite guaine con attestazione fissa dei pressaguaina
sia a monte che a valle (compresi e compensati nella presente voce). Tutti i cavi elettrici dovranno essere identificati da numerazione su
entrambi i lati e riportata sugli schemi elettrici.
Si considera compresa e compensata la fornitura di schemi elettrici asbuilt di quanto fornito e regolarmente firmati dall’impresa, le
dichiarazioni di conformità, la fornitura del progetto costruttivo del quadro elettrico adeguando le necessità progettuali esposte alle reali
componentistiche meccaniche scelte dall’impresa, quant’altro necessario a dare l’impianto elettrico di centrale termica di potenza e di segnale
(regolazioni), perfettamente funzionante e costruito a regola d’arte.
a corpo
euro (duemilaquattrocentotrentasette/56)

PREZZO
UNITARIO

0,00

2´437,56

Nr. 3
F. e P. Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozzetto
1M.04.060.0 F. e P. Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozzetto
010.a
euro (ventitre/36)

cad

23,36

Nr. 4
F. e P. Manometri: - per acqua con quadrante 80 mm ad at ... o, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di prova
1M.04.060.0 F. e P. Manometri: - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta
020.b
di prova
euro (trenta/64)

cad

30,64

cadauno

96,92

cadauno

742,51

Nr. 5
Fornitura e Posa di valvole a sfera in ghisa e ottone a p ... a in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40-50
1M.13.010.0 Fornitura e Posa di valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, flangiate, a corpo piatto - PN10
040.f
Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in acciaio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40-50
euro (novantasei/92)
Nr. 6
F. e P. di valvola a tre vie compreso attuatore e servomo ... ogia - DN: diametro nominale): - attacchi filettati - DN40
1M.17.030.0 F. e P. di valvola a tre vie compreso attuatore e servomotore.
010.d
Fornitura e posa di valvola a tre vie compreso attuatore e servocomado.
CARATTERISTICHE TECNICHE VALVOLA
Corpo valvola: ghisa GG25
Stelo: acciaio inox
Otturatore: acciaio inox
Attacchi: flangiata PN 6 (ISO 7005/2)
Caratteristica regolazione: via dritta = equipercentuale, via ad angolo = lineare
Range di regolazione: 100:1
Trafilamento: via dritta <= 0,05% Kvs, via ad angolo <= 1% Kvs; PH fluido 7 ÷ 10
attuatore rotativo a 90° reversibile con connessione a morsettiera, comado elettrico a 3 punti con sgancio manuale incorporato. Caratteristiche
alimentazione 230-24V protezione IP 54. tempo di corsa 630 s o 105s
Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): - attacchi filettati - DN40
euro (settecentoquarantadue/51)
Nr. 7
F. e P. di valvola a tre vie compreso attuatore e servomo ... ogia - DN: diametro nominale): - attacchi filettati - DN50
1M.17.030.0 F. e P. di valvola a tre vie compreso attuatore e servomotore.
010.e
Fornitura e posa di valvola a tre vie compreso attuatore e servocomado.
CARATTERISTICHE TECNICHE VALVOLA
Corpo valvola: ghisa GG25
Stelo: acciaio inox
Otturatore: acciaio inox
Attacchi: flangiata PN 6 (ISO 7005/2)
Caratteristica regolazione: via dritta = equipercentuale, via ad angolo = lineare
Range di regolazione: 100:1
Trafilamento: via dritta <= 0,05% Kvs, via ad angolo <= 1% Kvs; PH fluido 7 ÷ 10

attuatore rotativo a 90° reversibile con connessione a morsettiera, comado elettrico a 3 punti con sgancio manuale incorporato.
COMMITTENTE:
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Caratteristiche alimentazione 230-24V protezione IP 54. tempo di corsa 630 s o 105s
Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): - attacchi filettati - DN50
euro (settecentoottantacinque/87)
Nr. 8
1M.F4.a

Nr. 9
1R.2.2.A

cadauno

785,87

Fornitura e posa filtro a Y comprensivo di attacchi flang ... scarico attacco 1/2"F. Conforme alla EN 1092-2. DN40-DN50
Fornitura e posa filtro a Y comprensivo di attacchi flangiati/filettati. Corpo in ghisa GG 25 con rivestimento epossidico e cestello in acciaio
inox AISI 304.
Tmax d'esercizio 100°C.
Pmax d'esercizio 10 bar.
Corredato di rubinetto di scarico attacco 1/2"F.
Conforme alla EN 1092-2.
DN40-DN50
cadauno
euro (centoventisei/04)

126,04

F. e P. OTTIMIZZATORE CLIMATICO DI TEMPERATURA E PORTATA ... gradi giorno. TIPO COSTER modello XTE 600
o equivalente
F. e P. OTTIMIZZATORE CLIMATICO DI TEMPERATURA E PORTATA PREDISPOSTO ALLA TELEGESTIONE, COMPRESO DI
SONDE COME DA SCHEMA FUNZIONALE
GENERALITA'
XTE 600
OTTIMIZZATORE CLIMATICO PREDISPOSTO ALLA TELEGESTIONE
GENERALITA'
Adatto alla regolazione climatica di 1 impianto di riscaldamento centralizzato e alla regolazione On-Off di un bollitore produzione acqua calda
sanitaria.
Comunicazione dati con altri regolatori mediante collegamento seriale.
Telegestione attuabile con accessorio ACB 468
Sonde essenziali:
1 sonda esterna,
1 sonda mandata riscaldamento.
Accessori facoltativi:
1 sonda ambiente,
1 sonda boiler,
1 sonda fumi,
1 sonda di misura 4 ... 20 mA,
1 telecomando.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 230 V ~.
Assorbimento: 5 VA.
Contenitore modulare DIN 105 x 115.
Protezione: IP 40.
Programmazione digitale per mezzo di 4 tasti operativi e display alfanumerico.
Impostazione a data della stagione di riscaldamento e commutazione automatica orario solare - orario legale.
7 Programmi giornalieri, 2 Programmi settimanali, 25 periodi di Vacanza e 1 periodo Speciale a date.
Regolazione climatica impianto di riscaldamento:
Comando modulante valvola con servomotore reversibile a 3 punti oppure comando On-Off bruciatore a 2 stadi.
Comando pompa di riscaldamento in funzione degli orari e della richiesta termica.
Ottimizzazione orari di accensione e spegnimento.
Limiti minimo e massimo temperatura di mandata.
Correzione manuale dell'origine della curva di riscaldamento (compensazione Mezze Stagioni).
Correzione automatica delle curva di riscaldamento in funzione della temperatura ambiente (Autorità ambiente).
Funzione "Economia" : chiusura impianto con temperatura esterna mite.
Controllo temperatura anticondensa caldaia (chiusura valvola riscaldamento).
Funzione "Antibloccaggio estivo" valvola e pompa.
Telecomando per modifica del programma orario in uso (in alternativa a ingresso di temperatura fumi e allarme On-Off).
Regolazione bollitore produzione acqua calda sanitaria:
Comando On-Off pompa carico bollitore con programmi orari indipendenti dal riscaldamento.
Funzione "Priorità boiler" (chiusura valvola riscaldamento).
Funzione "Antibatterica": 1 volta alla settimana a 70 °C per 90 min.
3 Ingressi allarmi On-Off.
1 Ingresso di misura 4 ... 20 mA.
1 Ingresso configurabile: telecomando o temperatura fumi Pt 1 kW e allarme On-Off.
Allarmi funzionalità impianto e allarmi cortocircuito e interruzione sonde.
Contabilizzazione gradi giorno.
TIPO COSTER modello XTE 600 o equivalente
euro (cinquecentosessantacinque/45)

Nr. 10
1R.2.4

F. e P. PLUG-IN C-BUS PER APPARECCHIATURE SERIE X... GENE ... XTE 602-XTE 611 TIPO COSTER modello ACB 468 o
equivalente
F. e P. PLUG-IN C-BUS PER APPARECCHIATURE SERIE X...
GENERALITA'
Inserito nell' apposito slot di comunicazione dell' apparecchiatura serie X..., permette la telegestione via C-Bus della stessa.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Idoneo per apparecchiature:

COMMITTENTE:
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XCS 633-XTE 600-XTE 602-XTE 611
TIPO COSTER modello ACB 468 o equivalente
euro (quattrocentodue/52)
Nr. 11
C_01_01

Nr. 12
C_01_02

Nr. 13
M_01_01

cadauno

402,52

Attraversamento di pareti per il passaggio delle tubazion ... rsata non considerando il numero delle tubazioni passanti.
Attraversamento di pareti per il passaggio delle tubazioni tramite carotature di qualsiasi dimensione e profondità sulla parete indicate in
progetto, mediante carotatrice a rotazione. Compreso teli di protezione in polietilene per il contenimento del materiale, inghisaggi per
assicurare il carotatore, trasporto del materiale alle pubbliche discariche, indennità di discarica, pulizia accurata al termine della
lavorazione. La voce è pagata per ogni parete attraversata non considerando il numero delle tubazioni passanti.
cadauno
euro (centosettantacinque/53)

175,53

La presente voce compensa le opere necessaria a superare ... lla tinteggiatura. Il tutto come da specifiche di progetto
La presente voce compensa le opere necessaria a superare i due infissi in alluminio, i ripristini murari dei passaggi nei muri per
l’attraversamento delle tubazioni, il ripristino dell’intonaco e la ripresa della tinteggiatura. Il tutto come da specifiche di progetto
a corpo
euro (millecinquecentoventinove/68)

1´529,68

Lavori in centrale termica comprese delle seguenti opere: ... to nel capitolato speciale d'appalto nella voce "collaudo"
Lavori in centrale termica comprese delle seguenti opere:
Demolizione delle apparecchiature della centrale termica, compreso impianto elettrico (ove occorre) e termico (tubazioni da sostituire e
bollitore ACS), ad esclusione dei materiali di recupero
. Il lavoro consiste nello:
-Svuotamento dell'acqua delle linee di utenza;
-smantellamento, demolizione con qualsiasi mezzo del bollitore esistente affinché possa essere trasportato in discarica autorizzata (si segnala la
possibilità di tracce di FAV nelle coibentazioni, lo smaltimento deve essere considerato e compensato in questa voce);
-smantellamento, demolizione con qualsiasi mezzo di tutte le apparecchiature non recupere e di tutte le tubazioni;
-trasporto in discarica, su ordine della Direzione Lavori, di tutta la componentistica (apparecchiature, tubazioni, materiale di risulta)
demolita compreso oneri di discarica;
-nel caso sia presente materiale recuperabile il Committente lo indicherà e dovrà essere trasportato presso i loro magazzini;
-Pulizia del locale;
-Riempimento dell'acqua delle linee secondarie di utenza a seguito delle lavorazioi e riqualificazione dell'impianto
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Modifica tubazioni centrale termica come da tavole allegate al progetto, tutto compreso ed in particolare:
- Fornitura e posa tubazioni circuito riscaldamento e circuito ACS compreso riduzioni e adattamenti (limite di fornitura il locale della centrale
termica), le tubazioni di riscaldamento dovranno essere in acciaio UNI EN 10216-1:2005 o simili, le tubazioni ACS in acciaio zincato UNI
8863 serie leggera adatte ad uso acqua potabile;
- Fornitura e posa di coibentazione D.P.R. 412/93. Lo spessore della coibentazione dovrà rispettare la tabella di cui all'apopendice B del
D.P.R. 412/93.
- le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessore di 40 mm. per tubi uguali o
superiori ai 2”1/2 e 30 mm. per quelle inferiori.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli spessori
e del materiale sopracitati.
Le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente, per le curve dovrà
essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
- Supporti - I sostegni delle tubazioni devono essere tali da assicurare la stabilità dell'impianto nelle più severe condizioni di esercizio
ragionevolmente prevedibili. In particolare:
* I sostegni devono essere in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di funzionamento;
* il materiale utilizzato per qualunque componente del sostegno deve essere non combustibile;
* I collari devono essere chiusi attorno ai tubi;
* I sostegni non devono essere saldati direttamente alle tubazioni né avvitati ai relativi raccordi.
- Valvolame tra cui intercettazioni, filtri e quant'altro in schema, secondo specifiche di progetto.
escluso solo:
- Pompe gemellari in elenco computo;
- valvole a tre vie in elenco computo;
- valvola di bilanciamento circuito mensa, in elenco computo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e
quanto altro necessario per dare la centrale termica funzionante in tutte le sue parti.
Collaudo di tutto l'impianto terminato e finito, verifica di tutte le protezioni, verifica di tutti i sistemi di regolazione e trasmissione remota,
quanto altro specificato nel capitolato speciale d'appalto nella voce "collaudo"
a corpo
euro (seimilaottantasei/94)

Nr. 14
M_01_02

Nr. 15
M_01_03

Nr. 16
M_01_04

6´086,94

MONTANTE DN 2" + opere murarie e valvola di bilanciamento
MONTANTE DN 2" + opere murarie e valvola di bilanciamento
euro (trecentoventitre/85)

cadauno

323,85

MONTANTE DN 1"1/2 + opere murarie e valvola di bilanciamento
MONTANTE DN 1"1/2 + opere murarie e valvola di bilanciamento
euro (duecentosessantanove/22)

cadauno

269,22

Collegamento ai montanti preesistenti DN 1” 1/4, la voce ... e le opere murarie per dare il giusto aspetto alle pareti.
Collegamento ai montanti preesistenti DN 1” 1/4, la voce comprende:
Ricerca tramite cercametalli del punto di risalita in prossimità di quanto indicato in progetto
Demolizione della parete sufficiente ad eseguire gli innesti tra la tubazione nuova e la tubazione esistente (vedi particolari grafici)
Esecuzione delle opere meccaniche comprensive di: fornitura e posa della nuova tubazione a partire dalla tubazione principale alla

COMMITTENTE:
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tubazione esistente all’interno della muratura, riduzioni di adattamento, valvola di bilanciamento, verniciatura e coibentazione
Esecuzione dei ripristini murari se necessari e posa di lastra in lamiera verniciata e verniciabile tassellata al muto come da particolari
grafici.
Caratteristica dei materiali:
FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI BILANCIAMENTO 1"1/4:
Misura di portata con dispositivo Venturi.
Corpo in lega antidezincificazione, otturatore in acciaio inox.
Complete di prese di pressione ad innesto.
Pmax d’esercizio: 10-16 bar.
Campo di temperatura: -20÷100°C.
FORNITURA E POSA DI COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 30 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli
spessori e del materiale sopracitati.
Per la parte a vista le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente,
per le curve dovrà essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
FORNITURA E POSA DI TUBO:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 1" 1/4 secondo UNI EN 10216-1:2005 spessore: 2.6 mm, diametro interno
37.2 mm il tutto come da specifiche di gara.
FORNITURA E POSA DI SPORTELLO IN LAMIERA:
Fornitura di sportello in lamiera da usare come chiusura della forometria eseguita, la lamiera deve essere trattata in maniera tale da poter
essere verniciata dello spesso colore delle pareti, verrà tassellata al muro con viti facilmente smontabili, il tutto deve essere finito non
mostrando nessuna indicazione della demolizione, pertanto saranno comprese nella presente voce tutte le opere murarie per dare il giusto
aspetto alle pareti.
euro (settecentosessantanove/61)
Nr. 17
M_01_05

cadauno

769,61

FORNITURA E POSA DI SPORTELLO IN LAMIERA:
Fornitura di sportello in lamiera da usare come chiusura della forometria eseguita, la lamiera deve essere trattata in maniera tale da poter
essere verniciata dello spesso colore delle pareti, verrà tassellata al muro con viti facilmente smontabili, il tutto deve essere finito non
mostrando nessuna indicazione della demolizione, pertanto saranno comprese nella presente voce tutte le opere murarie per dare il giusto
aspetto alle pareti.
cadauno
euro (settecentoquattordici/33)

714,33

Collegamento ai montanti preesistenti DN 1” , la voce com ... e le opere murarie per dare il giusto aspetto alle pareti.
Collegamento ai montanti preesistenti DN 1” , la voce comprende:
Ricerca tramite cercametalli del punto di risalita in prossimità di quanto indicato in progetto
Demolizione della parete sufficiente ad eseguire gli innesti tra la tubazione nuova e la tubazione esistente (vedi particolari grafici)
Esecuzione delle opere meccaniche comprensive di: fornitura e posa della nuova tubazione a partire dalla tubazione principale alla tubazione
esistente all’interno della muratura, riduzioni di adattamento, valvola di bilanciamento, verniciatura e coibentazione
Esecuzione dei ripristini murari se necessari e posa di lastra in lamiera verniciata e verniciabile tassellata al muto come da particolari grafici.
Caratteristica dei materiali:
FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI BILANCIAMENTO 1":
Misura di portata con dispositivo Venturi.
Corpo in lega antidezincificazione, otturatore in acciaio inox.
Complete di prese di pressione ad innesto.
Pmax d’esercizio: 10-16 bar.
Campo di temperatura: -20÷100°C.
FORNITURA E POSA DI COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 25 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli spessori
e del materiale sopracitati.
Per la parte a vista le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente,
per le curve dovrà essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
FORNITURA E POSA DI TUBO:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 1" secondo UNI EN 10216-1:2005 spessore: 2.3 mm, diametro interno 29.1
mm il tutto come da specifiche di gara.

Nr. 18
M_01_05.A

COLLEGAMENTO P01 DN 1" + opere murarie, valvola di bilanciamento
COLLEGAMENTO P01 DN 1" + opere murarie, valvola di bilanciamento, la voce comprende:
Demolizione della parete e del pavimento sufficiente alla posa del nuovo tratto dalla rete principale all’innesto sulla valvola P01 esistente.
Esecuzione delle opere meccaniche comprensive di: fornitura e posa della nuova tubazione a partire dalla tubazione principale alla tubazione
esistente all’interno della muratura, riduzioni di adattamento, valvola di bilanciamento, verniciatura e coibentazione
Esecuzione dei ripristini compreso pavimento, intonaco e tinteggiatura, il tutto per ripristinare la situazione preesistente.
Caratteristica dei materiali:

COMMITTENTE:
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FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI BILANCIAMENTO 1":
Misura di portata con dispositivo Venturi.
Corpo in lega antidezincificazione, otturatore in acciaio inox.
Complete di prese di pressione ad innesto.
Pmax d’esercizio: 10-16 bar.
Campo di temperatura: -20÷100°C.
FORNITURA E POSA DI COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 20 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli spessori
e del materiale sopracitati.
FORNITURA E POSA DI TUBO:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 1" secondo UNI EN 10216-1:2005 spessore: 2.3 mm, diametro interno 29.1
mm il tutto come da specifiche di gara, visto che la tubazione è quasi totalmente sotto traccia è possibile utilizzare il multistrato.
cadauno
euro (milleseicentotrenta/39)
Nr. 19
M_01_05.B

1´630,39

COLLEGAMENTO TA6 DN 1" + opere murarie Collegamento ai m ... metro interno 29.1 mm il tutto come da specifiche di gara.

COLLEGAMENTO TA6 DN 1" + opere murarie
Collegamento ai montanti preesistenti DN 1”, la voce comprende:
Demolizione della parete sufficiente ad eseguire gli innesti tra la tubazione nuova e la tubazione esistente nel locale adiacente.
Esecuzione delle opere meccaniche comprensive di: fornitura e posa della nuova tubazione a partire dalla tubazione principale alla
tubazione esistente all’interno della muratura, riduzioni di adattamento, verniciatura e coibentazione
Esecuzione dei ripristini murarie, tinteggiatura.
Caratteristica dei materiali:
FORNITURA E POSA DI COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 25 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli
spessori e del materiale sopracitati.
Per la parte a vista le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente,
per le curve dovrà essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.

Nr. 20
M_01_05.C

Nr. 21
M_01_06

FORNITURA E POSA DI TUBO:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 1" secondo UNI EN 10216-1:2005 spessore: 2.3 mm, diametro interno
29.1 mm il tutto come da specifiche di gara.
euro (novecentosettantanove/79)

cadauno

979,79

Valvola di bilanciamento da inserire in C.T. su circuito mensa deposito
FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI BILANCIAMENTO:
Misura di portata con dispositivo Venturi.
Corpo in lega antidezincificazione, otturatore in acciaio inox.
Complete di prese di pressione ad innesto.
Pmax d’esercizio: 10-16 bar.
Campo di temperatura: -20÷100°C.
euro (ottantacinque/64)

cadauno

85,64

Collegamento ai montanti preesistenti DN 3/4", la voce co ... e le opere murarie per dare il giusto aspetto alle pareti.
Collegamento ai montanti preesistenti DN 3/4", la voce comprende:
Ricerca tramite cercametalli del punto di risalita in prossimità di quanto indicato in progetto
Demolizione della parete sufficiente ad eseguire gli innesti tra la tubazione nuova e la tubazione esistente (vedi particolari grafici)
Esecuzione delle opere meccaniche comprensive di: fornitura e posa della nuova tubazione a partire dalla tubazione principale alla tubazione
esistente all’interno della muratura, riduzioni di adattamento, valvola di bilanciamento, verniciatura e coibentazione
Esecuzione dei ripristini murari se necessari e posa di lastra in lamiera verniciata e verniciabile tassellata al muto come da particolari grafici.
Caratteristica dei materiali:
FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI BILANCIAMENTO 3/4 ":
Misura di portata con dispositivo Venturi.
Corpo in lega antidezincificazione, otturatore in acciaio inox.
Complete di prese di pressione ad innesto.
Pmax d’esercizio: 10-16 bar.
Campo di temperatura: -20÷100°C.
FORNITURA E POSA DI COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 25 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli spessori
e del materiale sopracitati.
Per la parte a vista le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente,
per le curve dovrà essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
FORNITURA E POSA DI TUBO:
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Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 3/4 secondo UNI EN 10216-1:2005, il tutto come da specifiche di gara.
L'impresa potrà adottare qualsiasi altro materiale per le tubazioni di questo diametro, previo il rispetto delle condizioni di progetto e delle
normative vigenti. Nel caso il materiale adottato abbia delle caratteristiche estetiche non gradevoli (es. multistrato) dovranno essere inserite in
canaline di PVC.
FORNITURA E POSA DI SPORTELLO IN LAMIERA:
Fornitura di sportello in lamiera da usare come chiusura della forometria eseguita, la lamiera deve essere trattata in maniera tale da poter
essere verniciata dello spesso colore delle pareti, verrà tassellata al muro con viti facilmente smontabili, il tutto deve essere finito non
mostrando nessuna indicazione della demolizione, pertanto saranno comprese nella presente voce tutte le opere murarie per dare il giusto
aspetto alle pareti.
cadauno
euro (seicentonovantadue/65)
Nr. 22
M_01_07

692,65

Collegamento ai montanti preesistenti DN 1/2", la voce co ... e le opere murarie per dare il giusto aspetto alle pareti.
Collegamento ai montanti preesistenti DN 1/2", la voce comprende:
Ricerca tramite cercametalli del punto di risalita in prossimità di quanto indicato in progetto
Demolizione della parete sufficiente ad eseguire gli innesti tra la tubazione nuova e la tubazione esistente (vedi particolari grafici)
Esecuzione delle opere meccaniche comprensive di: fornitura e posa della nuova tubazione a partire dalla tubazione principale alla tubazione
esistente all’interno della muratura, riduzioni di adattamento, valvola di bilanciamento, verniciatura e coibentazione
Esecuzione dei ripristini murari se necessari e posa di lastra in lamiera verniciata e verniciabile tassellata al muto come da particolari grafici.
Caratteristica dei materiali:
FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI BILANCIAMENTO 1/2 ":
Misura di portata con dispositivo Venturi.
Corpo in lega antidezincificazione, otturatore in acciaio inox.
Complete di prese di pressione ad innesto.
Pmax d’esercizio: 10-16 bar.
Campo di temperatura: -20÷100°C.
FORNITURA E POSA DI COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 25 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli spessori
e del materiale sopracitati.
Per la parte a vista le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente,
per le curve dovrà essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
FORNITURA E POSA DI TUBO:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 1/2 secondo UNI EN 10216-1:2005, il tutto come da specifiche di gara.
L'impresa potrà adottare qualsiasi altro materiale per le tubazioni di questo diametro, previo il rispetto delle condizioni di progetto e delle
normative vigenti. Nel caso il materiale adottato abbia delle caratteristiche estetiche non gradevoli (es. multistrato) dovranno essere inserite in
canaline di PVC.

Nr. 23
M_02_00

Nr. 24
P_01_01

Nr. 25
T_01_01

FORNITURA E POSA DI SPORTELLO IN LAMIERA:
Fornitura di sportello in lamiera da usare come chiusura della forometria eseguita, la lamiera deve essere trattata in maniera tale da poter
essere verniciata dello spesso colore delle pareti, verrà tassellata al muro con viti facilmente smontabili, il tutto deve essere finito non
mostrando nessuna indicazione della demolizione, pertanto saranno comprese nella presente voce tutte le opere murarie per dare il giusto
aspetto alle pareti.
cadauno
euro (seicentosessanta/13)

660,13

Prove tecniche di: - Tenuta e funzionamento generali; - A ... tti gli IMPIANTI MECCANICI e ELETTRICI (schema dei quadri)
Prove tecniche di: - Tenuta e funzionamento generali; - Assistenza tecnica e assistenza al collaudo; - Avviamento macchinari ed
apparecchiature effettuate da assistenza autorizzata con taratura e controllo dei dispositivi di regolazione e funzionamento; Informazione del
personale preposto al controllo delle apparecchiature, delle modalità di regolazione e manutenzione ordinaria (per es. pulizia filtri, ecc.);Compilazione dei libretti d’impianto e delle dichiarazione di conformità D.L. 37/08 complete di tutti gli allegati;
Libretto di uso e manutenzione dell'impianto installato, riportante: - Descrizione dell'impianto in ogni sua parte; - Fogli di catalogo delle
apparecchiature installate; - Operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e loro periodicità; - Report delle operazioni di taratura e
collaudo effettuati; - Certificati di collaudo; - Dichiarazioni di conformità; FORNITURA di disegni “As-built” a lavoro ultimato redatti da
Professionista Abilitato di tutti gli IMPIANTI MECCANICI e ELETTRICI (schema dei quadri)
a corpo
euro (cinquecentoquarantauno/98)

541,98

Fornitura e Posa di pompa gemellare tipo Yonos MAXO-D 40/ ... mensionata PN 16 secondo EN 1092-2) per controflangia PN 6
Fornitura e Posa di pompa gemellare tipo Yonos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10P Pompa ad alta efficienza Wilo-Yonos MAXO-D,
regolataelettronicamente. Pompa doppia a rotore bagnato, motoresincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenzaintegrata per la
regolazione modulante della pressionedifferenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento. Ogni pompa può essere gestita in
funzionamento singolo(funzionamento principale/di riserva). Per consentire lo scambioautomatico delle pompe in caso di blocco, sul posto è
necessarioun apposito apparecchio di comando. Di serie con: - Modi di regolazione preselezionabili per un adattamentoottimale del carico:
Δp-c (pressione differenziale costante), Δp-v(pressione differenziale variabile) - 3 stadi di velocità (n = costante) - Indicatore LED per
l'impostazione del valore nominale e lavisualizzazione dei messaggi di errore - Collegamento elettrico con il connettore Wilo - Segnale di
errore e contatto per la segnalazione cumulativa diblocco Con pompe flangiate - versioni con flangia: - Versione standard per pompe DN 32
fino a DN 65: flangiacombinata PN 6/10 (flangia PN 16 secondo EN 1092-2) percontroflange PN 6 e PN 16 - Versione standard per pompe
DN 80 / DN 100: flangia PN 6(dimensionata PN 16 secondo EN 1092-2) per controflangia PN 6
cadauno
euro (tremilaquattrocentosette/95)

3´407,95

Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 2" 1/2 c ... ra indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 2" 1/2 composta da:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 2" 1/2 secondo UNI EN 10216-1:2005 spessore: 2.9 mm, diametro interno
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70.3 mm il tutto come da specifiche di gara.
COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 40 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli
spessori e del materiale sopracitati.
Le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente, per le curve
dovrà essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
SISTEMI DI SUPPORTO:
INTRODUZIONE (SISTEMI DI SUPPORTO)
Fornitura e posa di supporti, l’impresa è libera di posare i supporti che meglio preferisce rispettando le prescrizioni sotto riportate.
L’ancoraggio dovrà essere di tipo chimico con almeno 4 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa di più di 4
tubazioni sottese ove pertanto vi siano i TEE di derivazione e con almeno 3 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la
posa 4 tubazioni.
Il tipo di supporto potrà essere a sospensione o a binari (vedi particolari costruttivi) comunque strutturati per assorbire le dilatazioni
termiche delle tubazioni. L’impresa potrà proporre alternative ai sistemi proposti tipo ancoraggi a parete o parete soffitto, ma garantendo
sempre le prescrizioni sottoriportate
CERTIFICAZIONI (SISTEMI DI SUPPORTO)
I sistemi proposti devono essere realizzati impiegando elementi metallici prefabbricati, prodotti da primaria Azienda Produttrice, e
certificati dall’Ente “RAL Guetezeichen” o da altro ente certificatore che ne attesti la qualità e la corrispondenza alla normativa Italiana ed
Europea.
ISOLAMENTO ACUSTICO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Come richiesto dal D.M. “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” del 1997 (G.U. N.297 del 22.12.1997), il rumore
prodotto dagli impianti tecnologici non deve superare il limite di 25dB per i servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento,
condizionamento e aerazione). Dovranno pertanto essere utilizzati elementi di fissaggio che isolino le tubazioni dalle strutture portanti
tramite gommature certificate dal Costruttore secondo Norma DIN 4109.
DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI SUPPORTO
I sistemi di supporto delle tubazioni e delle canaline elettriche dovranno essere individuati da primaria Azienda Produttrice attraverso l'uso
di codici di calcolo automatici dedicati, al fine di determinare il comportamento dei supporti (per le situazioni di carico più sfavorite) e
quindi determinare l’entità delle deformazioni e delle sollecitazioni indotte dai carichi agenti sui supporti stessi. Sui supporti dovranno
essere considerate agenti tutte le azioni prescritte dalla Normativa considerata nelle elaborazioni:
Peso Proprio del supporto
Carico Permanente dovuto al peso degli elementi impiantistici presenti
Carico Accidentale dovuto alle azioni ambientali (per installazioni in esterno) e termiche
Carico Sismico, nelle sue componenti orizzontali e verticale
L'installatore dovrà, prima di procedere nella fase di posa in opera, fornire alla Direzione Lavori il progetto esecutivo dei supporti redatto a
norma di Legge da Tecnico abilitato incaricato, necessario per la definizione completa dei sistemi di supporto con particolare attenzione al
sistema di ancoraggio alla struttura edile esistente in laterocemento.
DISTANZA TRA I SUPPORTI
La ditanza tra i supporti dovrà essere tale che lo stesso non gravi sul solaio con un carico superiore ai 0.6 KN per ogni singolo ancoraggio.
BINARI DI MONTAGGIO METALLICI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Le strutture di supporto degli impianti devono essere realizzate con profilati metallici in acciaio aventi adeguata sezione trasversale per il
sostegno dei carichi agenti verticali (permanenti, accidentali, sismici) e orizzontali (azioni indotte dalle dilatazioni e da eventi sismici).
I profili metallici dovranno essere composti a realizzare configurazioni geometriche atte ad assorbire e trasferire in modo efficace tutte le
azioni di cui sopra alla struttura edile portante.
Tali strutture, inoltre, avranno un’adeguata finitura superficiale volta a garantire la stabilità nel tempo delle strutture stesse, stabilità intesa
come resistenza al degrado indotto da agenti esterni.
A seconda dell’entità dei carichi agenti e delle dimensioni delle strutture da realizzare si devono impiegare differenti tipologie di profili.
SISTEMA DI ANCORAGGIO (SISTEMI DI SUPPORTO)
sistemi di ancoraggio per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale mediante ancorante chimico vinilestere ibrido e barre filettate tipo
adatto a muratura forate, solai in laterocemento prevedere idonee bussole retinate. Il sistema dovrà possedere marcatura CE e valutazione
ETA, secondo ETAG029
COLLARI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per il sostegno di tubazioni contenenti fluidi di processo aventi temperatura medio/alta (acqua calda) devono essere previsti idonei collari
aventi dimensioni e attacchi con caratteristiche di resistenza opportuni in relazione ai carichi agenti e alla temperatura dei fluidi circolanti
dovranno essere provvisti di guarnizioni per evitare sia la trasmissione del suono che la creazione di ponti termici.
I collari dovranno essere del tipo “a montaggio rapido” e dovranno garantire che, in fase di montaggio, non vengano perse le viti di
serraggio o altri elementi.
ELEMENTI DI SCORRIMENTO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per l’assorbimento delle dilatazioni assiali e assiali-radiali di tubazioni comunque disposte (appese, appoggiate, montanti) devono essere
previste delle “Slitte di scorrimento” (con materiale scorrevole avente basso valore del coefficiente di attrito o con rulli), aventi corsa di
scorrimento appropriata per consentire il movimento assiale e/o assiale-radiale della tubazione supportata e resistenza adeguata a
sopportare i carichi verticali e orizzontali agenti trasmessi dalle tubazioni in movimento.
Per gestire i movimenti (dilatazioni e contrazioni) assiali delle tubazioni di impianto appese, si devono prevedere opportuni ed efficaci
elementi di scorrimento aventi adeguata corsa di scorrimento e adeguata resistenza ai carichi verticali ed orizzontali trasmessi dalle
tubazioni stesse in esercizio.
Misura ad asse del tubo, nessuna maggiorazione per pezzi speciali, curve o derivazioni.
La voce si considera compresa di ogni materiale e fornitura indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
euro (centotrentasette/31)
Nr. 26
T_01_02

Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 2" comp ... ra indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 2" composta da:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 2" secondo UNI EN 10216-1:2005 spessore: 2.9 mm, diametro interno 54.5
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mm il tutto come da specifiche di gara.
COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 30 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli spessori
e del materiale sopracitati.
Le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente, per le curve dovrà
essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
SISTEMI DI SUPPORTO:
INTRODUZIONE (SISTEMI DI SUPPORTO)
Fornitura e posa di supporti, l’impresa è libera di posare i supporti che meglio preferisce rispettando le prescrizioni sotto riportate.
L’ancoraggio dovrà essere di tipo chimico con almeno 4 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa di più di 4
tubazioni sottese ove pertanto vi siano i TEE di derivazione e con almeno 3 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa
4 tubazioni.
Il tipo di supporto potrà essere a sospensione o a binari (vedi particolari costruttivi) comunque strutturati per assorbire le dilatazioni termiche
delle tubazioni. L’impresa potrà proporre alternative ai sistemi proposti tipo ancoraggi a parete o parete soffitto, ma garantendo sempre le
prescrizioni sottoriportate
CERTIFICAZIONI (SISTEMI DI SUPPORTO)
I sistemi proposti devono essere realizzati impiegando elementi metallici prefabbricati, prodotti da primaria Azienda Produttrice, e certificati
dall’Ente “RAL Guetezeichen” o da altro ente certificatore che ne attesti la qualità e la corrispondenza alla normativa Italiana ed Europea.
ISOLAMENTO ACUSTICO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Come richiesto dal D.M. “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” del 1997 (G.U. N.297 del 22.12.1997), il rumore
prodotto dagli impianti tecnologici non deve superare il limite di 25dB per i servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento,
condizionamento e aerazione). Dovranno pertanto essere utilizzati elementi di fissaggio che isolino le tubazioni dalle strutture portanti tramite
gommature certificate dal Costruttore secondo Norma DIN 4109.
DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI SUPPORTO
I sistemi di supporto delle tubazioni e delle canaline elettriche dovranno essere individuati da primaria Azienda Produttrice attraverso l'uso di
codici di calcolo automatici dedicati, al fine di determinare il comportamento dei supporti (per le situazioni di carico più sfavorite) e quindi
determinare l’entità delle deformazioni e delle sollecitazioni indotte dai carichi agenti sui supporti stessi. Sui supporti dovranno essere
considerate agenti tutte le azioni prescritte dalla Normativa considerata nelle elaborazioni:
Peso Proprio del supporto
Carico Permanente dovuto al peso degli elementi impiantistici presenti
Carico Accidentale dovuto alle azioni ambientali (per installazioni in esterno) e termiche
Carico Sismico, nelle sue componenti orizzontali e verticale
L'installatore dovrà, prima di procedere nella fase di posa in opera, fornire alla Direzione Lavori il progetto esecutivo dei supporti redatto a
norma di Legge da Tecnico abilitato incaricato, necessario per la definizione completa dei sistemi di supporto con particolare attenzione al
sistema di ancoraggio alla struttura edile esistente in laterocemento.
DISTANZA TRA I SUPPORTI
La ditanza tra i supporti dovrà essere tale che lo stesso non gravi sul solaio con un carico superiore ai 0.6 KN per ogni singolo ancoraggio.
BINARI DI MONTAGGIO METALLICI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Le strutture di supporto degli impianti devono essere realizzate con profilati metallici in acciaio aventi adeguata sezione trasversale per il
sostegno dei carichi agenti verticali (permanenti, accidentali, sismici) e orizzontali (azioni indotte dalle dilatazioni e da eventi sismici).
I profili metallici dovranno essere composti a realizzare configurazioni geometriche atte ad assorbire e trasferire in modo efficace tutte le
azioni di cui sopra alla struttura edile portante.
Tali strutture, inoltre, avranno un’adeguata finitura superficiale volta a garantire la stabilità nel tempo delle strutture stesse, stabilità intesa
come resistenza al degrado indotto da agenti esterni.
A seconda dell’entità dei carichi agenti e delle dimensioni delle strutture da realizzare si devono impiegare differenti tipologie di profili.
SISTEMA DI ANCORAGGIO (SISTEMI DI SUPPORTO)
sistemi di ancoraggio per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale mediante ancorante chimico vinilestere ibrido e barre filettate tipo
adatto a muratura forate, solai in laterocemento prevedere idonee bussole retinate. Il sistema dovrà possedere marcatura CE e valutazione
ETA, secondo ETAG029
COLLARI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per il sostegno di tubazioni contenenti fluidi di processo aventi temperatura medio/alta (acqua calda) devono essere previsti idonei collari
aventi dimensioni e attacchi con caratteristiche di resistenza opportuni in relazione ai carichi agenti e alla temperatura dei fluidi circolanti
dovranno essere provvisti di guarnizioni per evitare sia la trasmissione del suono che la creazione di ponti termici.
I collari dovranno essere del tipo “a montaggio rapido” e dovranno garantire che, in fase di montaggio, non vengano perse le viti di serraggio o
altri elementi.
ELEMENTI DI SCORRIMENTO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per l’assorbimento delle dilatazioni assiali e assiali-radiali di tubazioni comunque disposte (appese, appoggiate, montanti) devono essere
previste delle “Slitte di scorrimento” (con materiale scorrevole avente basso valore del coefficiente di attrito o con rulli), aventi corsa di
scorrimento appropriata per consentire il movimento assiale e/o assiale-radiale della tubazione supportata e resistenza adeguata a sopportare i
carichi verticali e orizzontali agenti trasmessi dalle tubazioni in movimento.
Per gestire i movimenti (dilatazioni e contrazioni) assiali delle tubazioni di impianto appese, si devono prevedere opportuni ed efficaci
elementi di scorrimento aventi adeguata corsa di scorrimento e adeguata resistenza ai carichi verticali ed orizzontali trasmessi dalle tubazioni
stesse in esercizio.
Misura ad asse del tubo, nessuna maggiorazione per pezzi speciali, curve o derivazioni.
La voce si considera compresa di ogni materiale e fornitura indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
euro (centoventisette/42)
Nr. 27
T_01_03

Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 1" 1/2 c ... ra indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 1" 1/2 composta da:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 1" 1/2 secondo UNI EN 10216-1:2005 spessore: 2.6 mm, diametro interno
43.1 mm il tutto come da specifiche di gara.
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COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 30 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli spessori
e del materiale sopracitati.
Le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente, per le curve dovrà
essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
SISTEMI DI SUPPORTO:
INTRODUZIONE (SISTEMI DI SUPPORTO)
Fornitura e posa di supporti, l’impresa è libera di posare i supporti che meglio preferisce rispettando le prescrizioni sotto riportate.
L’ancoraggio dovrà essere di tipo chimico con almeno 4 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa di più di 4
tubazioni sottese ove pertanto vi siano i TEE di derivazione e con almeno 3 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa
4 tubazioni.
Il tipo di supporto potrà essere a sospensione o a binari (vedi particolari costruttivi) comunque strutturati per assorbire le dilatazioni termiche
delle tubazioni. L’impresa potrà proporre alternative ai sistemi proposti tipo ancoraggi a parete o parete soffitto, ma garantendo sempre le
prescrizioni sottoriportate
CERTIFICAZIONI (SISTEMI DI SUPPORTO)
I sistemi proposti devono essere realizzati impiegando elementi metallici prefabbricati, prodotti da primaria Azienda Produttrice, e certificati
dall’Ente “RAL Guetezeichen” o da altro ente certificatore che ne attesti la qualità e la corrispondenza alla normativa Italiana ed Europea.
ISOLAMENTO ACUSTICO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Come richiesto dal D.M. “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” del 1997 (G.U. N.297 del 22.12.1997), il rumore
prodotto dagli impianti tecnologici non deve superare il limite di 25dB per i servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento,
condizionamento e aerazione). Dovranno pertanto essere utilizzati elementi di fissaggio che isolino le tubazioni dalle strutture portanti tramite
gommature certificate dal Costruttore secondo Norma DIN 4109.
DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI SUPPORTO
I sistemi di supporto delle tubazioni e delle canaline elettriche dovranno essere individuati da primaria Azienda Produttrice attraverso l'uso di
codici di calcolo automatici dedicati, al fine di determinare il comportamento dei supporti (per le situazioni di carico più sfavorite) e quindi
determinare l’entità delle deformazioni e delle sollecitazioni indotte dai carichi agenti sui supporti stessi. Sui supporti dovranno essere
considerate agenti tutte le azioni prescritte dalla Normativa considerata nelle elaborazioni:
Peso Proprio del supporto
Carico Permanente dovuto al peso degli elementi impiantistici presenti
Carico Accidentale dovuto alle azioni ambientali (per installazioni in esterno) e termiche
Carico Sismico, nelle sue componenti orizzontali e verticale
L'installatore dovrà, prima di procedere nella fase di posa in opera, fornire alla Direzione Lavori il progetto esecutivo dei supporti redatto a
norma di Legge da Tecnico abilitato incaricato, necessario per la definizione completa dei sistemi di supporto con particolare attenzione al
sistema di ancoraggio alla struttura edile esistente in laterocemento.
DISTANZA TRA I SUPPORTI
La ditanza tra i supporti dovrà essere tale che lo stesso non gravi sul solaio con un carico superiore ai 0.6 KN per ogni singolo ancoraggio.
BINARI DI MONTAGGIO METALLICI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Le strutture di supporto degli impianti devono essere realizzate con profilati metallici in acciaio aventi adeguata sezione trasversale per il
sostegno dei carichi agenti verticali (permanenti, accidentali, sismici) e orizzontali (azioni indotte dalle dilatazioni e da eventi sismici).
I profili metallici dovranno essere composti a realizzare configurazioni geometriche atte ad assorbire e trasferire in modo efficace tutte le
azioni di cui sopra alla struttura edile portante.
Tali strutture, inoltre, avranno un’adeguata finitura superficiale volta a garantire la stabilità nel tempo delle strutture stesse, stabilità intesa
come resistenza al degrado indotto da agenti esterni.
A seconda dell’entità dei carichi agenti e delle dimensioni delle strutture da realizzare si devono impiegare differenti tipologie di profili.
SISTEMA DI ANCORAGGIO (SISTEMI DI SUPPORTO)
sistemi di ancoraggio per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale mediante ancorante chimico vinilestere ibrido e barre filettate tipo
adatto a muratura forate, solai in laterocemento prevedere idonee bussole retinate. Il sistema dovrà possedere marcatura CE e valutazione
ETA, secondo ETAG029
COLLARI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per il sostegno di tubazioni contenenti fluidi di processo aventi temperatura medio/alta (acqua calda) devono essere previsti idonei collari
aventi dimensioni e attacchi con caratteristiche di resistenza opportuni in relazione ai carichi agenti e alla temperatura dei fluidi circolanti
dovranno essere provvisti di guarnizioni per evitare sia la trasmissione del suono che la creazione di ponti termici.
I collari dovranno essere del tipo “a montaggio rapido” e dovranno garantire che, in fase di montaggio, non vengano perse le viti di serraggio o
altri elementi.
ELEMENTI DI SCORRIMENTO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per l’assorbimento delle dilatazioni assiali e assiali-radiali di tubazioni comunque disposte (appese, appoggiate, montanti) devono essere
previste delle “Slitte di scorrimento” (con materiale scorrevole avente basso valore del coefficiente di attrito o con rulli), aventi corsa di
scorrimento appropriata per consentire il movimento assiale e/o assiale-radiale della tubazione supportata e resistenza adeguata a sopportare i
carichi verticali e orizzontali agenti trasmessi dalle tubazioni in movimento.
Per gestire i movimenti (dilatazioni e contrazioni) assiali delle tubazioni di impianto appese, si devono prevedere opportuni ed efficaci
elementi di scorrimento aventi adeguata corsa di scorrimento e adeguata resistenza ai carichi verticali ed orizzontali trasmessi dalle tubazioni
stesse in esercizio.
Misura ad asse del tubo, nessuna maggiorazione per pezzi speciali, curve o derivazioni.
La voce si considera compresa di ogni materiale e fornitura indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
euro (centodiciannove/19)
Nr. 28
T_01_04

Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 1" 1/4 c ... ra indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 1" 1/4 composta da:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 1" 1/4 secondo UNI EN 10216-1:2005 spessore: 2.6 mm, diametro interno
37.2 mm il tutto come da specifiche di gara.
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COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 30 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli spessori
e del materiale sopracitati.
Le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente, per le curve dovrà
essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
SISTEMI DI SUPPORTO:
INTRODUZIONE (SISTEMI DI SUPPORTO)
Fornitura e posa di supporti, l’impresa è libera di posare i supporti che meglio preferisce rispettando le prescrizioni sotto riportate.
L’ancoraggio dovrà essere di tipo chimico con almeno 4 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa di più di 4
tubazioni sottese ove pertanto vi siano i TEE di derivazione e con almeno 3 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa
4 tubazioni.
Il tipo di supporto potrà essere a sospensione o a binari (vedi particolari costruttivi) comunque strutturati per assorbire le dilatazioni termiche
delle tubazioni. L’impresa potrà proporre alternative ai sistemi proposti tipo ancoraggi a parete o parete soffitto, ma garantendo sempre le
prescrizioni sottoriportate
CERTIFICAZIONI (SISTEMI DI SUPPORTO)
I sistemi proposti devono essere realizzati impiegando elementi metallici prefabbricati, prodotti da primaria Azienda Produttrice, e certificati
dall’Ente “RAL Guetezeichen” o da altro ente certificatore che ne attesti la qualità e la corrispondenza alla normativa Italiana ed Europea.
ISOLAMENTO ACUSTICO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Come richiesto dal D.M. “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” del 1997 (G.U. N.297 del 22.12.1997), il rumore
prodotto dagli impianti tecnologici non deve superare il limite di 25dB per i servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento,
condizionamento e aerazione). Dovranno pertanto essere utilizzati elementi di fissaggio che isolino le tubazioni dalle strutture portanti tramite
gommature certificate dal Costruttore secondo Norma DIN 4109.
DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI SUPPORTO
I sistemi di supporto delle tubazioni e delle canaline elettriche dovranno essere individuati da primaria Azienda Produttrice attraverso l'uso di
codici di calcolo automatici dedicati, al fine di determinare il comportamento dei supporti (per le situazioni di carico più sfavorite) e quindi
determinare l’entità delle deformazioni e delle sollecitazioni indotte dai carichi agenti sui supporti stessi. Sui supporti dovranno essere
considerate agenti tutte le azioni prescritte dalla Normativa considerata nelle elaborazioni:
Peso Proprio del supporto
Carico Permanente dovuto al peso degli elementi impiantistici presenti
Carico Accidentale dovuto alle azioni ambientali (per installazioni in esterno) e termiche
Carico Sismico, nelle sue componenti orizzontali e verticale
L'installatore dovrà, prima di procedere nella fase di posa in opera, fornire alla Direzione Lavori il progetto esecutivo dei supporti redatto a
norma di Legge da Tecnico abilitato incaricato, necessario per la definizione completa dei sistemi di supporto con particolare attenzione al
sistema di ancoraggio alla struttura edile esistente in laterocemento.
DISTANZA TRA I SUPPORTI
La ditanza tra i supporti dovrà essere tale che lo stesso non gravi sul solaio con un carico superiore ai 0.6 KN per ogni singolo ancoraggio.
BINARI DI MONTAGGIO METALLICI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Le strutture di supporto degli impianti devono essere realizzate con profilati metallici in acciaio aventi adeguata sezione trasversale per il
sostegno dei carichi agenti verticali (permanenti, accidentali, sismici) e orizzontali (azioni indotte dalle dilatazioni e da eventi sismici).
I profili metallici dovranno essere composti a realizzare configurazioni geometriche atte ad assorbire e trasferire in modo efficace tutte le
azioni di cui sopra alla struttura edile portante.
Tali strutture, inoltre, avranno un’adeguata finitura superficiale volta a garantire la stabilità nel tempo delle strutture stesse, stabilità intesa
come resistenza al degrado indotto da agenti esterni.
A seconda dell’entità dei carichi agenti e delle dimensioni delle strutture da realizzare si devono impiegare differenti tipologie di profili.
SISTEMA DI ANCORAGGIO (SISTEMI DI SUPPORTO)
sistemi di ancoraggio per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale mediante ancorante chimico vinilestere ibrido e barre filettate tipo
adatto a muratura forate, solai in laterocemento prevedere idonee bussole retinate. Il sistema dovrà possedere marcatura CE e valutazione
ETA, secondo ETAG029
COLLARI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per il sostegno di tubazioni contenenti fluidi di processo aventi temperatura medio/alta (acqua calda) devono essere previsti idonei collari
aventi dimensioni e attacchi con caratteristiche di resistenza opportuni in relazione ai carichi agenti e alla temperatura dei fluidi circolanti
dovranno essere provvisti di guarnizioni per evitare sia la trasmissione del suono che la creazione di ponti termici.
I collari dovranno essere del tipo “a montaggio rapido” e dovranno garantire che, in fase di montaggio, non vengano perse le viti di serraggio o
altri elementi.
ELEMENTI DI SCORRIMENTO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per l’assorbimento delle dilatazioni assiali e assiali-radiali di tubazioni comunque disposte (appese, appoggiate, montanti) devono essere
previste delle “Slitte di scorrimento” (con materiale scorrevole avente basso valore del coefficiente di attrito o con rulli), aventi corsa di
scorrimento appropriata per consentire il movimento assiale e/o assiale-radiale della tubazione supportata e resistenza adeguata a sopportare i
carichi verticali e orizzontali agenti trasmessi dalle tubazioni in movimento.
Per gestire i movimenti (dilatazioni e contrazioni) assiali delle tubazioni di impianto appese, si devono prevedere opportuni ed efficaci
elementi di scorrimento aventi adeguata corsa di scorrimento e adeguata resistenza ai carichi verticali ed orizzontali trasmessi dalle tubazioni
stesse in esercizio.
Misura ad asse del tubo, nessuna maggiorazione per pezzi speciali, curve o derivazioni.
La voce si considera compresa di ogni materiale e fornitura indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
euro (centoquattordici/24)
Nr. 29
T_01_05

Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 1" comp ... ra indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 1" composta da:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 1" secondo UNI EN 10216-1:2005 spessore: 2.3 mm, diametro interno 29.1
mm il tutto come da specifiche di gara.
COIBENTAZIONE:
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Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 25 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli spessori
e del materiale sopracitati.
Le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente, per le curve dovrà
essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
SISTEMI DI SUPPORTO:
INTRODUZIONE (SISTEMI DI SUPPORTO)
Fornitura e posa di supporti, l’impresa è libera di posare i supporti che meglio preferisce rispettando le prescrizioni sotto riportate.
L’ancoraggio dovrà essere di tipo chimico con almeno 4 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa di più di 4
tubazioni sottese ove pertanto vi siano i TEE di derivazione e con almeno 3 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa
4 tubazioni.
Il tipo di supporto potrà essere a sospensione o a binari (vedi particolari costruttivi) comunque strutturati per assorbire le dilatazioni termiche
delle tubazioni. L’impresa potrà proporre alternative ai sistemi proposti tipo ancoraggi a parete o parete soffitto, ma garantendo sempre le
prescrizioni sottoriportate
CERTIFICAZIONI (SISTEMI DI SUPPORTO)
I sistemi proposti devono essere realizzati impiegando elementi metallici prefabbricati, prodotti da primaria Azienda Produttrice, e certificati
dall’Ente “RAL Guetezeichen” o da altro ente certificatore che ne attesti la qualità e la corrispondenza alla normativa Italiana ed Europea.
ISOLAMENTO ACUSTICO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Come richiesto dal D.M. “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” del 1997 (G.U. N.297 del 22.12.1997), il rumore
prodotto dagli impianti tecnologici non deve superare il limite di 25dB per i servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento,
condizionamento e aerazione). Dovranno pertanto essere utilizzati elementi di fissaggio che isolino le tubazioni dalle strutture portanti tramite
gommature certificate dal Costruttore secondo Norma DIN 4109.
DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI SUPPORTO
I sistemi di supporto delle tubazioni e delle canaline elettriche dovranno essere individuati da primaria Azienda Produttrice attraverso l'uso di
codici di calcolo automatici dedicati, al fine di determinare il comportamento dei supporti (per le situazioni di carico più sfavorite) e quindi
determinare l’entità delle deformazioni e delle sollecitazioni indotte dai carichi agenti sui supporti stessi. Sui supporti dovranno essere
considerate agenti tutte le azioni prescritte dalla Normativa considerata nelle elaborazioni:
Peso Proprio del supporto
Carico Permanente dovuto al peso degli elementi impiantistici presenti
Carico Accidentale dovuto alle azioni ambientali (per installazioni in esterno) e termiche
Carico Sismico, nelle sue componenti orizzontali e verticale
L'installatore dovrà, prima di procedere nella fase di posa in opera, fornire alla Direzione Lavori il progetto esecutivo dei supporti redatto a
norma di Legge da Tecnico abilitato incaricato, necessario per la definizione completa dei sistemi di supporto con particolare attenzione al
sistema di ancoraggio alla struttura edile esistente in laterocemento.
DISTANZA TRA I SUPPORTI
La ditanza tra i supporti dovrà essere tale che lo stesso non gravi sul solaio con un carico superiore ai 0.6 KN per ogni singolo ancoraggio.
BINARI DI MONTAGGIO METALLICI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Le strutture di supporto degli impianti devono essere realizzate con profilati metallici in acciaio aventi adeguata sezione trasversale per il
sostegno dei carichi agenti verticali (permanenti, accidentali, sismici) e orizzontali (azioni indotte dalle dilatazioni e da eventi sismici).
I profili metallici dovranno essere composti a realizzare configurazioni geometriche atte ad assorbire e trasferire in modo efficace tutte le
azioni di cui sopra alla struttura edile portante.
Tali strutture, inoltre, avranno un’adeguata finitura superficiale volta a garantire la stabilità nel tempo delle strutture stesse, stabilità intesa
come resistenza al degrado indotto da agenti esterni.
A seconda dell’entità dei carichi agenti e delle dimensioni delle strutture da realizzare si devono impiegare differenti tipologie di profili.
SISTEMA DI ANCORAGGIO (SISTEMI DI SUPPORTO)
sistemi di ancoraggio per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale mediante ancorante chimico vinilestere ibrido e barre filettate tipo
adatto a muratura forate, solai in laterocemento prevedere idonee bussole retinate. Il sistema dovrà possedere marcatura CE e valutazione
ETA, secondo ETAG029
COLLARI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per il sostegno di tubazioni contenenti fluidi di processo aventi temperatura medio/alta (acqua calda) devono essere previsti idonei collari
aventi dimensioni e attacchi con caratteristiche di resistenza opportuni in relazione ai carichi agenti e alla temperatura dei fluidi circolanti
dovranno essere provvisti di guarnizioni per evitare sia la trasmissione del suono che la creazione di ponti termici.
I collari dovranno essere del tipo “a montaggio rapido” e dovranno garantire che, in fase di montaggio, non vengano perse le viti di serraggio o
altri elementi.
ELEMENTI DI SCORRIMENTO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per l’assorbimento delle dilatazioni assiali e assiali-radiali di tubazioni comunque disposte (appese, appoggiate, montanti) devono essere
previste delle “Slitte di scorrimento” (con materiale scorrevole avente basso valore del coefficiente di attrito o con rulli), aventi corsa di
scorrimento appropriata per consentire il movimento assiale e/o assiale-radiale della tubazione supportata e resistenza adeguata a sopportare i
carichi verticali e orizzontali agenti trasmessi dalle tubazioni in movimento.
Per gestire i movimenti (dilatazioni e contrazioni) assiali delle tubazioni di impianto appese, si devono prevedere opportuni ed efficaci
elementi di scorrimento aventi adeguata corsa di scorrimento e adeguata resistenza ai carichi verticali ed orizzontali trasmessi dalle tubazioni
stesse in esercizio.
Misura ad asse del tubo, nessuna maggiorazione per pezzi speciali, curve o derivazioni.
La voce si considera compresa di ogni materiale e fornitura indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
euro (novantacinque/30)
Nr. 30
T_01_06

Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 1/2" comp ... ra indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 1/2" composta da:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 1/2" secondo UNI EN 10216-1:2005 spessore: 2,0 mm, diametro interno 17.3
mm il tutto come da specifiche di gara.
L'impresa potrà adottare qualsiasi altro materiale per le tubazioni di questo diametro, previo il rispetto delle condizioni di progetto e delle
normative vigenti. Nel caso il materiale adottato abbia delle caratteristiche estetiche non gradevoli (es. multistrato) dovranno essere inserite in
canaline di PVC.
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COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 20 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli spessori
e del materiale sopracitati.
Le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente, per le curve dovrà
essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
SISTEMI DI SUPPORTO:
INTRODUZIONE (SISTEMI DI SUPPORTO)
Fornitura e posa di supporti, l’impresa è libera di posare i supporti che meglio preferisce rispettando le prescrizioni sotto riportate.
L’ancoraggio dovrà essere di tipo chimico con almeno 4 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa di più di 4
tubazioni sottese ove pertanto vi siano i TEE di derivazione e con almeno 3 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa
4 tubazioni.
Il tipo di supporto potrà essere a sospensione o a binari (vedi particolari costruttivi) comunque strutturati per assorbire le dilatazioni termiche
delle tubazioni. L’impresa potrà proporre alternative ai sistemi proposti tipo ancoraggi a parete o parete soffitto, ma garantendo sempre le
prescrizioni sottoriportate
CERTIFICAZIONI (SISTEMI DI SUPPORTO)
I sistemi proposti devono essere realizzati impiegando elementi metallici prefabbricati, prodotti da primaria Azienda Produttrice, e certificati
dall’Ente “RAL Guetezeichen” o da altro ente certificatore che ne attesti la qualità e la corrispondenza alla normativa Italiana ed Europea.
ISOLAMENTO ACUSTICO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Come richiesto dal D.M. “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” del 1997 (G.U. N.297 del 22.12.1997), il rumore
prodotto dagli impianti tecnologici non deve superare il limite di 25dB per i servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento,
condizionamento e aerazione). Dovranno pertanto essere utilizzati elementi di fissaggio che isolino le tubazioni dalle strutture portanti tramite
gommature certificate dal Costruttore secondo Norma DIN 4109.
DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI SUPPORTO
I sistemi di supporto delle tubazioni e delle canaline elettriche dovranno essere individuati da primaria Azienda Produttrice attraverso l'uso di
codici di calcolo automatici dedicati, al fine di determinare il comportamento dei supporti (per le situazioni di carico più sfavorite) e quindi
determinare l’entità delle deformazioni e delle sollecitazioni indotte dai carichi agenti sui supporti stessi. Sui supporti dovranno essere
considerate agenti tutte le azioni prescritte dalla Normativa considerata nelle elaborazioni:
Peso Proprio del supporto
Carico Permanente dovuto al peso degli elementi impiantistici presenti
Carico Accidentale dovuto alle azioni ambientali (per installazioni in esterno) e termiche
Carico Sismico, nelle sue componenti orizzontali e verticale
L'installatore dovrà, prima di procedere nella fase di posa in opera, fornire alla Direzione Lavori il progetto esecutivo dei supporti redatto a
norma di Legge da Tecnico abilitato incaricato, necessario per la definizione completa dei sistemi di supporto con particolare attenzione al
sistema di ancoraggio alla struttura edile esistente in laterocemento.
DISTANZA TRA I SUPPORTI
La ditanza tra i supporti dovrà essere tale che lo stesso non gravi sul solaio con un carico superiore ai 0.6 KN per ogni singolo ancoraggio.
BINARI DI MONTAGGIO METALLICI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Le strutture di supporto degli impianti devono essere realizzate con profilati metallici in acciaio aventi adeguata sezione trasversale per il
sostegno dei carichi agenti verticali (permanenti, accidentali, sismici) e orizzontali (azioni indotte dalle dilatazioni e da eventi sismici).
I profili metallici dovranno essere composti a realizzare configurazioni geometriche atte ad assorbire e trasferire in modo efficace tutte le
azioni di cui sopra alla struttura edile portante.
Tali strutture, inoltre, avranno un’adeguata finitura superficiale volta a garantire la stabilità nel tempo delle strutture stesse, stabilità intesa
come resistenza al degrado indotto da agenti esterni.
A seconda dell’entità dei carichi agenti e delle dimensioni delle strutture da realizzare si devono impiegare differenti tipologie di profili.
SISTEMA DI ANCORAGGIO (SISTEMI DI SUPPORTO)
sistemi di ancoraggio per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale mediante ancorante chimico vinilestere ibrido e barre filettate tipo
adatto a muratura forate, solai in laterocemento prevedere idonee bussole retinate. Il sistema dovrà possedere marcatura CE e valutazione
ETA, secondo ETAG029
COLLARI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per il sostegno di tubazioni contenenti fluidi di processo aventi temperatura medio/alta (acqua calda) devono essere previsti idonei collari
aventi dimensioni e attacchi con caratteristiche di resistenza opportuni in relazione ai carichi agenti e alla temperatura dei fluidi circolanti
dovranno essere provvisti di guarnizioni per evitare sia la trasmissione del suono che la creazione di ponti termici.
I collari dovranno essere del tipo “a montaggio rapido” e dovranno garantire che, in fase di montaggio, non vengano perse le viti di serraggio o
altri elementi.
ELEMENTI DI SCORRIMENTO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per l’assorbimento delle dilatazioni assiali e assiali-radiali di tubazioni comunque disposte (appese, appoggiate, montanti) devono essere
previste delle “Slitte di scorrimento” (con materiale scorrevole avente basso valore del coefficiente di attrito o con rulli), aventi corsa di
scorrimento appropriata per consentire il movimento assiale e/o assiale-radiale della tubazione supportata e resistenza adeguata a sopportare i
carichi verticali e orizzontali agenti trasmessi dalle tubazioni in movimento.
Per gestire i movimenti (dilatazioni e contrazioni) assiali delle tubazioni di impianto appese, si devono prevedere opportuni ed efficaci
elementi di scorrimento aventi adeguata corsa di scorrimento e adeguata resistenza ai carichi verticali ed orizzontali trasmessi dalle tubazioni
stesse in esercizio.
Misura ad asse del tubo, nessuna maggiorazione per pezzi speciali, curve o derivazioni.
La voce si considera compresa di ogni materiale e fornitura indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
euro (ottantanove/55)
Nr. 31
T_01_08

Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 3/4" comp ... ra indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 3/4" composta da:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 3/4" secondo UNI EN 10216-1:2005 spessore: 2 mm, diametro interno 22.9
mm il tutto come da specifiche di gara.
L'impresa potrà adottare qualsiasi altro materiale per le tubazioni di questo diametro, previo il rispetto delle condizioni di progetto e delle
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normative vigenti. Nel caso il materiale adottato abbia delle caratteristiche estetiche non gradevoli (es. multistrato) dovranno essere inserite in
canaline di PVC.
COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 20 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli spessori
e del materiale sopracitati.
Le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente, per le curve dovrà
essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
SISTEMI DI SUPPORTO:
INTRODUZIONE (SISTEMI DI SUPPORTO)
Fornitura e posa di supporti, l’impresa è libera di posare i supporti che meglio preferisce rispettando le prescrizioni sotto riportate.
L’ancoraggio dovrà essere di tipo chimico con almeno 4 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa di più di 4
tubazioni sottese ove pertanto vi siano i TEE di derivazione e con almeno 3 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa
4 tubazioni.
Il tipo di supporto potrà essere a sospensione o a binari (vedi particolari costruttivi) comunque strutturati per assorbire le dilatazioni termiche
delle tubazioni. L’impresa potrà proporre alternative ai sistemi proposti tipo ancoraggi a parete o parete soffitto, ma garantendo sempre le
prescrizioni sottoriportate
CERTIFICAZIONI (SISTEMI DI SUPPORTO)
I sistemi proposti devono essere realizzati impiegando elementi metallici prefabbricati, prodotti da primaria Azienda Produttrice, e certificati
dall’Ente “RAL Guetezeichen” o da altro ente certificatore che ne attesti la qualità e la corrispondenza alla normativa Italiana ed Europea.
ISOLAMENTO ACUSTICO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Come richiesto dal D.M. “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” del 1997 (G.U. N.297 del 22.12.1997), il rumore
prodotto dagli impianti tecnologici non deve superare il limite di 25dB per i servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento,
condizionamento e aerazione). Dovranno pertanto essere utilizzati elementi di fissaggio che isolino le tubazioni dalle strutture portanti tramite
gommature certificate dal Costruttore secondo Norma DIN 4109.
DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI SUPPORTO
I sistemi di supporto delle tubazioni e delle canaline elettriche dovranno essere individuati da primaria Azienda Produttrice attraverso l'uso di
codici di calcolo automatici dedicati, al fine di determinare il comportamento dei supporti (per le situazioni di carico più sfavorite) e quindi
determinare l’entità delle deformazioni e delle sollecitazioni indotte dai carichi agenti sui supporti stessi. Sui supporti dovranno essere
considerate agenti tutte le azioni prescritte dalla Normativa considerata nelle elaborazioni:
Peso Proprio del supporto
Carico Permanente dovuto al peso degli elementi impiantistici presenti
Carico Accidentale dovuto alle azioni ambientali (per installazioni in esterno) e termiche
Carico Sismico, nelle sue componenti orizzontali e verticale
L'installatore dovrà, prima di procedere nella fase di posa in opera, fornire alla Direzione Lavori il progetto esecutivo dei supporti redatto a
norma di Legge da Tecnico abilitato incaricato, necessario per la definizione completa dei sistemi di supporto con particolare attenzione al
sistema di ancoraggio alla struttura edile esistente in laterocemento.
DISTANZA TRA I SUPPORTI
La ditanza tra i supporti dovrà essere tale che lo stesso non gravi sul solaio con un carico superiore ai 0.6 KN per ogni singolo ancoraggio.
BINARI DI MONTAGGIO METALLICI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Le strutture di supporto degli impianti devono essere realizzate con profilati metallici in acciaio aventi adeguata sezione trasversale per il
sostegno dei carichi agenti verticali (permanenti, accidentali, sismici) e orizzontali (azioni indotte dalle dilatazioni e da eventi sismici).
I profili metallici dovranno essere composti a realizzare configurazioni geometriche atte ad assorbire e trasferire in modo efficace tutte le
azioni di cui sopra alla struttura edile portante.
Tali strutture, inoltre, avranno un’adeguata finitura superficiale volta a garantire la stabilità nel tempo delle strutture stesse, stabilità intesa
come resistenza al degrado indotto da agenti esterni.
A seconda dell’entità dei carichi agenti e delle dimensioni delle strutture da realizzare si devono impiegare differenti tipologie di profili.
SISTEMA DI ANCORAGGIO (SISTEMI DI SUPPORTO)
sistemi di ancoraggio per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale mediante ancorante chimico vinilestere ibrido e barre filettate tipo
adatto a muratura forate, solai in laterocemento prevedere idonee bussole retinate. Il sistema dovrà possedere marcatura CE e valutazione
ETA, secondo ETAG029
COLLARI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per il sostegno di tubazioni contenenti fluidi di processo aventi temperatura medio/alta (acqua calda) devono essere previsti idonei collari
aventi dimensioni e attacchi con caratteristiche di resistenza opportuni in relazione ai carichi agenti e alla temperatura dei fluidi circolanti
dovranno essere provvisti di guarnizioni per evitare sia la trasmissione del suono che la creazione di ponti termici.
I collari dovranno essere del tipo “a montaggio rapido” e dovranno garantire che, in fase di montaggio, non vengano perse le viti di serraggio o
altri elementi.
ELEMENTI DI SCORRIMENTO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per l’assorbimento delle dilatazioni assiali e assiali-radiali di tubazioni comunque disposte (appese, appoggiate, montanti) devono essere
previste delle “Slitte di scorrimento” (con materiale scorrevole avente basso valore del coefficiente di attrito o con rulli), aventi corsa di
scorrimento appropriata per consentire il movimento assiale e/o assiale-radiale della tubazione supportata e resistenza adeguata a sopportare i
carichi verticali e orizzontali agenti trasmessi dalle tubazioni in movimento.
Per gestire i movimenti (dilatazioni e contrazioni) assiali delle tubazioni di impianto appese, si devono prevedere opportuni ed efficaci
elementi di scorrimento aventi adeguata corsa di scorrimento e adeguata resistenza ai carichi verticali ed orizzontali trasmessi dalle tubazioni
stesse in esercizio.
Misura ad asse del tubo, nessuna maggiorazione per pezzi speciali, curve o derivazioni.
La voce si considera compresa di ogni materiale e fornitura indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
euro (settanta/45)
Nr. 32
T_01_09

Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 3/8" comp ... ra indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
Fornitura e posa di sistema di distribuzione da 3/8" composta da:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI 3/8" secondo UNI EN 10216-1:2005 spessore: 1,8 mm, diametro interno 13.6
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mm il tutto come da specifiche di gara.
L'impresa potrà adottare qualsiasi altro materiale per le tubazioni di questo diametro, previo il rispetto delle condizioni di progetto e delle
normative vigenti. Nel caso il materiale adottato abbia delle caratteristiche estetiche non gradevoli (es. multistrato) dovranno essere inserite in
canaline di PVC.
COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 20 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli spessori
e del materiale sopracitati.
Le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente, per le curve dovrà
essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
SISTEMI DI SUPPORTO:
INTRODUZIONE (SISTEMI DI SUPPORTO)
Fornitura e posa di supporti, l’impresa è libera di posare i supporti che meglio preferisce rispettando le prescrizioni sotto riportate.
L’ancoraggio dovrà essere di tipo chimico con almeno 4 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa di più di 4
tubazioni sottese ove pertanto vi siano i TEE di derivazione e con almeno 3 punti di ancoraggio al solaio per i supporti che prevedono la posa
4 tubazioni.
Il tipo di supporto potrà essere a sospensione o a binari (vedi particolari costruttivi) comunque strutturati per assorbire le dilatazioni termiche
delle tubazioni. L’impresa potrà proporre alternative ai sistemi proposti tipo ancoraggi a parete o parete soffitto, ma garantendo sempre le
prescrizioni sottoriportate
CERTIFICAZIONI (SISTEMI DI SUPPORTO)
I sistemi proposti devono essere realizzati impiegando elementi metallici prefabbricati, prodotti da primaria Azienda Produttrice, e certificati
dall’Ente “RAL Guetezeichen” o da altro ente certificatore che ne attesti la qualità e la corrispondenza alla normativa Italiana ed Europea.
ISOLAMENTO ACUSTICO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Come richiesto dal D.M. “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” del 1997 (G.U. N.297 del 22.12.1997), il rumore
prodotto dagli impianti tecnologici non deve superare il limite di 25dB per i servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento,
condizionamento e aerazione). Dovranno pertanto essere utilizzati elementi di fissaggio che isolino le tubazioni dalle strutture portanti tramite
gommature certificate dal Costruttore secondo Norma DIN 4109.
DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI SUPPORTO
I sistemi di supporto delle tubazioni e delle canaline elettriche dovranno essere individuati da primaria Azienda Produttrice attraverso l'uso di
codici di calcolo automatici dedicati, al fine di determinare il comportamento dei supporti (per le situazioni di carico più sfavorite) e quindi
determinare l’entità delle deformazioni e delle sollecitazioni indotte dai carichi agenti sui supporti stessi. Sui supporti dovranno essere
considerate agenti tutte le azioni prescritte dalla Normativa considerata nelle elaborazioni:
Peso Proprio del supporto
Carico Permanente dovuto al peso degli elementi impiantistici presenti
Carico Accidentale dovuto alle azioni ambientali (per installazioni in esterno) e termiche
Carico Sismico, nelle sue componenti orizzontali e verticale
L'installatore dovrà, prima di procedere nella fase di posa in opera, fornire alla Direzione Lavori il progetto esecutivo dei supporti redatto a
norma di Legge da Tecnico abilitato incaricato, necessario per la definizione completa dei sistemi di supporto con particolare attenzione al
sistema di ancoraggio alla struttura edile esistente in laterocemento.
DISTANZA TRA I SUPPORTI
La ditanza tra i supporti dovrà essere tale che lo stesso non gravi sul solaio con un carico superiore ai 0.6 KN per ogni singolo ancoraggio.
BINARI DI MONTAGGIO METALLICI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Le strutture di supporto degli impianti devono essere realizzate con profilati metallici in acciaio aventi adeguata sezione trasversale per il
sostegno dei carichi agenti verticali (permanenti, accidentali, sismici) e orizzontali (azioni indotte dalle dilatazioni e da eventi sismici).
I profili metallici dovranno essere composti a realizzare configurazioni geometriche atte ad assorbire e trasferire in modo efficace tutte le
azioni di cui sopra alla struttura edile portante.
Tali strutture, inoltre, avranno un’adeguata finitura superficiale volta a garantire la stabilità nel tempo delle strutture stesse, stabilità intesa
come resistenza al degrado indotto da agenti esterni.
A seconda dell’entità dei carichi agenti e delle dimensioni delle strutture da realizzare si devono impiegare differenti tipologie di profili.
SISTEMA DI ANCORAGGIO (SISTEMI DI SUPPORTO)
sistemi di ancoraggio per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale mediante ancorante chimico vinilestere ibrido e barre filettate tipo
adatto a muratura forate, solai in laterocemento prevedere idonee bussole retinate. Il sistema dovrà possedere marcatura CE e valutazione
ETA, secondo ETAG029
COLLARI (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per il sostegno di tubazioni contenenti fluidi di processo aventi temperatura medio/alta (acqua calda) devono essere previsti idonei collari
aventi dimensioni e attacchi con caratteristiche di resistenza opportuni in relazione ai carichi agenti e alla temperatura dei fluidi circolanti
dovranno essere provvisti di guarnizioni per evitare sia la trasmissione del suono che la creazione di ponti termici.
I collari dovranno essere del tipo “a montaggio rapido” e dovranno garantire che, in fase di montaggio, non vengano perse le viti di serraggio o
altri elementi.
ELEMENTI DI SCORRIMENTO (SISTEMI DI SUPPORTO)
Per l’assorbimento delle dilatazioni assiali e assiali-radiali di tubazioni comunque disposte (appese, appoggiate, montanti) devono essere
previste delle “Slitte di scorrimento” (con materiale scorrevole avente basso valore del coefficiente di attrito o con rulli), aventi corsa di
scorrimento appropriata per consentire il movimento assiale e/o assiale-radiale della tubazione supportata e resistenza adeguata a sopportare i
carichi verticali e orizzontali agenti trasmessi dalle tubazioni in movimento.
Per gestire i movimenti (dilatazioni e contrazioni) assiali delle tubazioni di impianto appese, si devono prevedere opportuni ed efficaci
elementi di scorrimento aventi adeguata corsa di scorrimento e adeguata resistenza ai carichi verticali ed orizzontali trasmessi dalle tubazioni
stesse in esercizio.
Misura ad asse del tubo, nessuna maggiorazione per pezzi speciali, curve o derivazioni.
La voce si considera compresa di ogni materiale e fornitura indispensabile per dare l’opera pienamente funzionante.
euro (quarantaotto/78)
Nr. 33

Valvola Termostatica 1/2" + collegamento alla tubazione di distribuzione a soffitto

COMMITTENTE:

m

48,78

pag. 16
Num.Ord.
TARIFFA
V_01_01

Nr. 34
V_01_01

Nr. 35
V_01_02

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

La voce comprende oltre alla fornitura e posa della valvola termostatica come sotto descritta il collegamento del corpo scaldante alla rete di
distribuzione principale e cioè fino al primo Tee di derivazione a partire dal radiatore. L'impresa potrà proporre la posa di ogni tipo di
tubazione (ferro, rame, in materiale plastica, multistrato) se la tubazione risulta antiestetica (esempio usando il multistrato) dovrà prevedere
canalina in PVC di protezione e mascheramento.
FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMOSTATICO PER GRUPPI SCALDANTI, COMPRESO DI:
Sopraluogo dettagliato di tutti i corpi scaldanti per individuazione del prodotto più consono (tipo attacchi, diametro, …)
Smontaggio griglia di protezione radiatori (ove presenti);
Eliminazione dell'acqua sull'intero impianto
Sostituzione del gruppo valvole del radiatore esistente: valvola termostatica, detentore, sfiato con:
·
Valvola termostatica per radiatori predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Attacchi da definire per tubo ferro
3/8", 1/2", 3/4" 1". Attacco al radiatore 3/8", 1/2", 3/4" 1". con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM, con codolo senza preguarnizione. Corpo in ottone. Cromata. Cappuccio in ABS di colore chiaro. Doppia tenuta sull'asta di comando con O-Ring in EPDM.
Temperatura massima d'esercizio 100°C. Pressione massima d'esercizio 10 bar.
·
Detentore. Attacchi da definire per tubo ferro 3/8", 1/2", 3/4" o 1" . Attacco al radiatore 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con codolo fornito
di pre-guarnizione in EPDM, con codolo senza pre-guarnizione. Corpo in ottone. Cromato. Cappuccio di colore chiaro in ABS. Tenuta
verso l'esterno costituita da O-Ring in EPDM sull'asta di comando. Temperatura massima d'esercizio 100°C Pressione massima d'esercizio
10 bar;
·
Tappo per radiatori con valvola di sfogo aria automatica. Corpo in ottone, cromato. Galleggiante in polimero ad alta resistenza.
Otturatore in gomma siliconica. Molla in acciaio inox. Gabbia di protezione in POM. Tenuta idraulica valvola sfogo aria in gomma
siliconata. Tenuta idraulica sul corpo scaldante in EPDM. Fluidi di impiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole
30%. Pressione massima di esercizio 10 bar. Pressione massima di scarico 6 bar. Temperatura massima di esercizio 100°C;
·
Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili. Sensore incorporato con elemento sensibile a
liquido. Temperatura massima ambiente 50°C. Scala graduata da * a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 7 a 28°C, il
comando deve avere il bloccaggio e limitazione di temperatura. Intervento antigelo 7°C. Con adattatore.
Come si può notare dalla relazione fotografica esistono radiatori con attacchi di dimensioni notevoli e radiatori alquanto
antiquati, pertanto l'impresa dovrà, nel caso di attacchi fuori standard, modificare la tubazione di arrivo e renderla conforme alla valvola
termostatica in commercio anche applicandola nelle vicinanze del radiatore stesso;
Rimontaggio griglia di protezione dei radiatori ove presente, con stuccatura delle parti murarie eventualmente danneggiate e
ritocco di pittura;
Collaudo;
Riempimento impianto con acqua addolcita, tramite l'addolcitore di centrale termica, dell'intero impianto, sfiato di tutti i
radiatori
FORNITURA E POSA DI TUBO:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI secondo UNI EN 10216-1:2005 il tutto come da specifiche di gara.
L'impresa potrà proporre la posa di ogni tipo di tubazione (ferro, rame, in materiale plastica, multistrato) se la tubazione risulta antiestetica
(esempio usando il multistrato) dovrà prevedere canalina in PVC di protezione e mascheramento.
FORNITURA E POSA DI COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 25 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli
spessori e del materiale sopracitati.
Per la parte a vista le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente,
per le curve dovrà essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
cadauno
euro (cinquecentocinque/99)

505,99

Valvola Termostatica 1/2" + collegamento
FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMOSTATICO PER GRUPPI SCALDANTI, COMPRESO DI:
-Sopraluogo dettagliato di tutti i corpi scaldanti per individuazione del prodotto più consono (tipo attacchi, diametro, …)
-Smontaggio griglia di protezione radiatori (ove presenti);
-Eliminazione dell'acqua sull'intero impianto
-Sostituzione del gruppo valvole del radiatore esistente: valvola termostatica, detentore, sfiato con:
·Valvola termostatica per radiatori predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Attacchi da definire per tubo ferro 3/8", 1/2", 3/4" 1".
Attacco al radiatore 3/8", 1/2", 3/4" 1". con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM, con codolo senza pre-guarnizione. Corpo in ottone.
Cromata. Cappuccio in ABS di colore chiaro. Doppia tenuta sull'asta di comando con O-Ring in EPDM. Temperatura massima d'esercizio
100°C. Pressione massima d'esercizio 10 bar.
·Detentore. Attacchi da definire per tubo ferro 3/8", 1/2", 3/4" o 1" . Attacco al radiatore 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con codolo fornito di pre-guarnizione in
EPDM, con codolo senza pre-guarnizione. Corpo in ottone. Cromato. Cappuccio di colore chiaro in ABS. Tenuta verso l'esterno costituita da
O-Ring in EPDM sull'asta di comando. Temperatura massima d'esercizio 100°C Pressione massima d'esercizio 10 bar;
·Tappo per radiatori con valvola di sfogo aria automatica. Corpo in ottone, cromato. Galleggiante in polimero ad alta resistenza. Otturatore in
gomma siliconica. Molla in acciaio inox. Gabbia di protezione in POM. Tenuta idraulica valvola sfogo aria in gomma siliconata. Tenuta
idraulica sul corpo scaldante in EPDM. Fluidi di impiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole 30%. Pressione massima
di esercizio 10 bar. Pressione massima di scarico 6 bar. Temperatura massima di esercizio 100°C;
·Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili. Sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Temperatura
massima ambiente 50°C. Scala graduata da * a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 7 a 28°C, il comando deve avere il
bloccaggio e limitazione di temperatura. Intervento antigelo 7°C. Con adattatore.
-Come si può notare dalla relazione fotografica esistono radiatori con attacchi di dimensioni notevoli e radiatori alquanto antiquati, pertanto l'impresa
dovrà, nel caso di attacchi fuori standard, modificare la tubazione di arrivo e renderla conforme alla valvola termostatica in commercio anche
applicandola nelle vicinanze del radiatore stesso;
-Rimontaggio griglia di protezione dei radiatori ove presente, con stuccatura delle parti murarie eventualmente danneggiate e ritocco di
pittura;
-Collaudo;
-Riempimento impianto con acqua addolcita, tramite l'addolcitore di centrale termica, dell'intero impianto, sfiato di tutti i radiatori
cadauno
euro (settantauno/56)

71,56

Valvola Termostatica 3/4" + collegamento alla tubazione di distribuzione a soffitto
La voce comprende oltre alla fornitura e posa della valvola termostatica come sotto descritta il collegamento del corpo scaldante alla rete di
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distribuzione principale e cioè fino al primo Tee di derivazione a partire dal radiatore. L'impresa potrà proporre la posa di ogni tipo di
tubazione (ferro, rame, in materiale plastica, multistrato) se la tubazione risulta antiestetica (esempio usando il multistrato) dovrà prevedere
canalina in PVC di protezione e mascheramento.
FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMOSTATICO PER GRUPPI SCALDANTI, COMPRESO DI:
Sopraluogo dettagliato di tutti i corpi scaldanti per individuazione del prodotto più consono (tipo attacchi, diametro, …)
Smontaggio griglia di protezione radiatori (ove presenti);
Eliminazione dell'acqua sull'intero impianto
Sostituzione del gruppo valvole del radiatore esistente: valvola termostatica, detentore, sfiato con:
·
Valvola termostatica per radiatori predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Attacchi da definire per tubo ferro
3/8", 1/2", 3/4" 1". Attacco al radiatore 3/8", 1/2", 3/4" 1". con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM, con codolo senza preguarnizione. Corpo in ottone. Cromata. Cappuccio in ABS di colore chiaro. Doppia tenuta sull'asta di comando con O-Ring in EPDM.
Temperatura massima d'esercizio 100°C. Pressione massima d'esercizio 10 bar.
·
Detentore. Attacchi da definire per tubo ferro 3/8", 1/2", 3/4" o 1" . Attacco al radiatore 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con codolo fornito
di pre-guarnizione in EPDM, con codolo senza pre-guarnizione. Corpo in ottone. Cromato. Cappuccio di colore chiaro in ABS. Tenuta
verso l'esterno costituita da O-Ring in EPDM sull'asta di comando. Temperatura massima d'esercizio 100°C Pressione massima d'esercizio
10 bar;
·
Tappo per radiatori con valvola di sfogo aria automatica. Corpo in ottone, cromato. Galleggiante in polimero ad alta resistenza.
Otturatore in gomma siliconica. Molla in acciaio inox. Gabbia di protezione in POM. Tenuta idraulica valvola sfogo aria in gomma
siliconata. Tenuta idraulica sul corpo scaldante in EPDM. Fluidi di impiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole
30%. Pressione massima di esercizio 10 bar. Pressione massima di scarico 6 bar. Temperatura massima di esercizio 100°C;
·
Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili. Sensore incorporato con elemento sensibile a
liquido. Temperatura massima ambiente 50°C. Scala graduata da * a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 7 a 28°C, il
comando deve avere il bloccaggio e limitazione di temperatura. Intervento antigelo 7°C. Con adattatore.
Come si può notare dalla relazione fotografica esistono radiatori con attacchi di dimensioni notevoli e radiatori alquanto
antiquati, pertanto l'impresa dovrà, nel caso di attacchi fuori standard, modificare la tubazione di arrivo e renderla conforme alla valvola
termostatica in commercio anche applicandola nelle vicinanze del radiatore stesso;
Rimontaggio griglia di protezione dei radiatori ove presente, con stuccatura delle parti murarie eventualmente danneggiate e
ritocco di pittura;
Collaudo;
Riempimento impianto con acqua addolcita, tramite l'addolcitore di centrale termica, dell'intero impianto, sfiato di tutti i
radiatori
FORNITURA E POSA DI TUBO:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI secondo UNI EN 10216-1:2005 il tutto come da specifiche di gara.
L'impresa potrà proporre la posa di ogni tipo di tubazione (ferro, rame, in materiale plastica, multistrato) se la tubazione risulta antiestetica
(esempio usando il multistrato) dovrà prevedere canalina in PVC di protezione e mascheramento.

Nr. 36
V_01_02

Nr. 37
V_01_03

FORNITURA E POSA DI COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 25 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli
spessori e del materiale sopracitati.
Per la parte a vista le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente,
per le curve dovrà essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
cadauno
euro (quattrocentonovantasette/76)

497,76

Valvola Termostatica 3/4" + collegamento
FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMOSTATICO PER GRUPPI SCALDANTI, COMPRESO DI:
-Sopraluogo dettagliato di tutti i corpi scaldanti per individuazione del prodotto più consono (tipo attacchi, diametro, …)
-Smontaggio griglia di protezione radiatori (ove presenti);
-Eliminazione dell'acqua sull'intero impianto
-Sostituzione del gruppo valvole del radiatore esistente: valvola termostatica, detentore, sfiato con:
·Valvola termostatica per radiatori predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Attacchi da definire per tubo ferro 3/8", 1/2", 3/4" 1".
Attacco al radiatore 3/8", 1/2", 3/4" 1". con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM, con codolo senza pre-guarnizione. Corpo in ottone.
Cromata. Cappuccio in ABS di colore chiaro. Doppia tenuta sull'asta di comando con O-Ring in EPDM. Temperatura massima d'esercizio
100°C. Pressione massima d'esercizio 10 bar.
·Detentore. Attacchi da definire per tubo ferro 3/8", 1/2", 3/4" o 1" . Attacco al radiatore 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con codolo fornito di pre-guarnizione in
EPDM, con codolo senza pre-guarnizione. Corpo in ottone. Cromato. Cappuccio di colore chiaro in ABS. Tenuta verso l'esterno costituita da
O-Ring in EPDM sull'asta di comando. Temperatura massima d'esercizio 100°C Pressione massima d'esercizio 10 bar;
·Tappo per radiatori con valvola di sfogo aria automatica. Corpo in ottone, cromato. Galleggiante in polimero ad alta resistenza. Otturatore in
gomma siliconica. Molla in acciaio inox. Gabbia di protezione in POM. Tenuta idraulica valvola sfogo aria in gomma siliconata. Tenuta
idraulica sul corpo scaldante in EPDM. Fluidi di impiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole 30%. Pressione massima
di esercizio 10 bar. Pressione massima di scarico 6 bar. Temperatura massima di esercizio 100°C;
·Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili. Sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Temperatura
massima ambiente 50°C. Scala graduata da * a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 7 a 28°C, il comando deve avere il
bloccaggio e limitazione di temperatura. Intervento antigelo 7°C. Con adattatore.
-Come si può notare dalla relazione fotografica esistono radiatori con attacchi di dimensioni notevoli e radiatori alquanto antiquati, pertanto l'impresa
dovrà, nel caso di attacchi fuori standard, modificare la tubazione di arrivo e renderla conforme alla valvola termostatica in commercio anche
applicandola nelle vicinanze del radiatore stesso;
-Rimontaggio griglia di protezione dei radiatori ove presente, con stuccatura delle parti murarie eventualmente danneggiate e ritocco di
pittura;
-Collaudo;
-Riempimento impianto con acqua addolcita, tramite l'addolcitore di centrale termica, dell'intero impianto, sfiato di tutti i radiatori
cadauno
euro (settantaquattro/80)

74,80

Valvola Termostatica 3/8" + collegamento alla tubazione di distribuzione a soffitto
La voce comprende oltre alla fornitura e posa della valvola termostatica come sotto descritta il collegamento del corpo scaldante alla rete di
distribuzione principale e cioè fino al primo Tee di derivazione a partire dal radiatore. L'impresa potrà proporre la posa di ogni tipo di
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tubazione (ferro, rame, in materiale plastica, multistrato) se la tubazione risulta antiestetica (esempio usando il multistrato) dovrà prevedere
canalina in PVC di protezione e mascheramento.
FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMOSTATICO PER GRUPPI SCALDANTI, COMPRESO DI:
Sopraluogo dettagliato di tutti i corpi scaldanti per individuazione del prodotto più consono (tipo attacchi, diametro, …)
Smontaggio griglia di protezione radiatori (ove presenti);
Eliminazione dell'acqua sull'intero impianto
Sostituzione del gruppo valvole del radiatore esistente: valvola termostatica, detentore, sfiato con:
·
Valvola termostatica per radiatori predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Attacchi da definire per tubo ferro
3/8", 1/2", 3/4" 1". Attacco al radiatore 3/8", 1/2", 3/4" 1". con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM, con codolo senza preguarnizione. Corpo in ottone. Cromata. Cappuccio in ABS di colore chiaro. Doppia tenuta sull'asta di comando con O-Ring in EPDM.
Temperatura massima d'esercizio 100°C. Pressione massima d'esercizio 10 bar.
·
Detentore. Attacchi da definire per tubo ferro 3/8", 1/2", 3/4" o 1" . Attacco al radiatore 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con codolo fornito
di pre-guarnizione in EPDM, con codolo senza pre-guarnizione. Corpo in ottone. Cromato. Cappuccio di colore chiaro in ABS. Tenuta
verso l'esterno costituita da O-Ring in EPDM sull'asta di comando. Temperatura massima d'esercizio 100°C Pressione massima d'esercizio
10 bar;
·
Tappo per radiatori con valvola di sfogo aria automatica. Corpo in ottone, cromato. Galleggiante in polimero ad alta resistenza.
Otturatore in gomma siliconica. Molla in acciaio inox. Gabbia di protezione in POM. Tenuta idraulica valvola sfogo aria in gomma
siliconata. Tenuta idraulica sul corpo scaldante in EPDM. Fluidi di impiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole
30%. Pressione massima di esercizio 10 bar. Pressione massima di scarico 6 bar. Temperatura massima di esercizio 100°C;
·
Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili. Sensore incorporato con elemento sensibile a
liquido. Temperatura massima ambiente 50°C. Scala graduata da * a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 7 a 28°C, il
comando deve avere il bloccaggio e limitazione di temperatura. Intervento antigelo 7°C. Con adattatore.
Come si può notare dalla relazione fotografica esistono radiatori con attacchi di dimensioni notevoli e radiatori alquanto
antiquati, pertanto l'impresa dovrà, nel caso di attacchi fuori standard, modificare la tubazione di arrivo e renderla conforme alla valvola
termostatica in commercio anche applicandola nelle vicinanze del radiatore stesso;
Rimontaggio griglia di protezione dei radiatori ove presente, con stuccatura delle parti murarie eventualmente danneggiate e
ritocco di pittura;
Collaudo;
Riempimento impianto con acqua addolcita, tramite l'addolcitore di centrale termica, dell'intero impianto, sfiato di tutti i
radiatori
FORNITURA E POSA DI TUBO:
Fornitura e posa secondo i percorsi in progetto di TUBAZIONI secondo UNI EN 10216-1:2005 il tutto come da specifiche di gara.
L'impresa potrà proporre la posa di ogni tipo di tubazione (ferro, rame, in materiale plastica, multistrato) se la tubazione risulta antiestetica
(esempio usando il multistrato) dovrà prevedere canalina in PVC di protezione e mascheramento.

Nr. 38
V_01_03

FORNITURA E POSA DI COIBENTAZIONE:
Le tubazioni, dopo brossatura meccanica e verniciatura con due mani di vernice sintetica all’alluminio, dovranno essere coibentate con
coppelle di lana di roccia ecologica, densità 80 kg/mc e conduttività < 0,035 W/mK a 40 °C, con spessoe di 25 mm.
E' consentito l’utilizzo di materiali differenti purché la dispersione termica sia equivalente a quella che si avrebbe con l’utilizzo degli
spessori e del materiale sopracitati.
Per la parte a vista le coppelle dovranno essere protette con isogenopack opportunamente fissato sia trasversalmente che longitudinalmente,
per le curve dovrà essere impiegato isogenopack preformato, ogni interruzione dell’isolamento deve essere rifinita con apposito terminale.
cadauno
euro (quattrocentoottantanove/52)

489,52

Valvola Termostatica 3/8" + collegamento
FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMOSTATICO PER GRUPPI SCALDANTI, COMPRESO DI:
-Sopraluogo dettagliato di tutti i corpi scaldanti per individuazione del prodotto più consono (tipo attacchi, diametro, …)
-Smontaggio griglia di protezione radiatori (ove presenti);
-Eliminazione dell'acqua sull'intero impianto
-Sostituzione del gruppo valvole del radiatore esistente: valvola termostatica, detentore, sfiato con:
·Valvola termostatica per radiatori predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Attacchi da definire per tubo ferro 3/8", 1/2", 3/4" 1".
Attacco al radiatore 3/8", 1/2", 3/4" 1". con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM, con codolo senza pre-guarnizione. Corpo in ottone.
Cromata. Cappuccio in ABS di colore chiaro. Doppia tenuta sull'asta di comando con O-Ring in EPDM. Temperatura massima d'esercizio
100°C. Pressione massima d'esercizio 10 bar.
·Detentore. Attacchi da definire per tubo ferro 3/8", 1/2", 3/4" o 1" . Attacco al radiatore 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con codolo fornito di pre-guarnizione in
EPDM, con codolo senza pre-guarnizione. Corpo in ottone. Cromato. Cappuccio di colore chiaro in ABS. Tenuta verso l'esterno costituita da
O-Ring in EPDM sull'asta di comando. Temperatura massima d'esercizio 100°C Pressione massima d'esercizio 10 bar;
·Tappo per radiatori con valvola di sfogo aria automatica. Corpo in ottone, cromato. Galleggiante in polimero ad alta resistenza. Otturatore in
gomma siliconica. Molla in acciaio inox. Gabbia di protezione in POM. Tenuta idraulica valvola sfogo aria in gomma siliconata. Tenuta
idraulica sul corpo scaldante in EPDM. Fluidi di impiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole 30%. Pressione massima
di esercizio 10 bar. Pressione massima di scarico 6 bar. Temperatura massima di esercizio 100°C;
·Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili. Sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Temperatura
massima ambiente 50°C. Scala graduata da * a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 7 a 28°C, il comando deve avere il
bloccaggio e limitazione di temperatura. Intervento antigelo 7°C. Con adattatore.
-Come si può notare dalla relazione fotografica esistono radiatori con attacchi di dimensioni notevoli e radiatori alquanto antiquati, pertanto l'impresa
dovrà, nel caso di attacchi fuori standard, modificare la tubazione di arrivo e renderla conforme alla valvola termostatica in commercio anche
applicandola nelle vicinanze del radiatore stesso;
-Rimontaggio griglia di protezione dei radiatori ove presente, con stuccatura delle parti murarie eventualmente danneggiate e ritocco di
pittura;
-Collaudo;
-Riempimento impianto con acqua addolcita, tramite l'addolcitore di centrale termica, dell'intero impianto, sfiato di tutti i radiatori
cadauno
euro (sessantauno/79)

61,79
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