
A – IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE : Analisi prezzi Art. M.1

Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, funzionante con gas
R410, costituito da:
a - basamento in profilato di acciaio zincato
b - supporti antivibranti di sostegno
c - struttura portante in lamiera di acciaio zincata e verniciata (RAL 9018) con pannelli di tamponamento
delle stesse caratteristiche.
La struttura sarà divisa in due sezioni:

c.1) vano tecnico per l'alloggiamento dei compressori, del quadro elettrico e dei vari componenti del
circuito frigorifero;

c.2) vano aeraulico per l'alloggiamento di condensatore, evaporatore, accessori quali serbatoio inerziale,
elettropompe di circolazione, ecc.
d - Compressori ermetici rotativi (n° 2) tipo Scroll, completi di protezione termica interna.
e - Scambiatore-evaporatore di tipo a piastre saldobrasate, in acciaio inox, completo di isolamento
f - Condensatore in rame-alluminio
g - Ventilatori elicoidali a rotore esterno con rete di protezione e comandati da dispositivo elettronico per il
funzionamento a velocità variabile.
h - Circuito frigorifero realizzato in rame ricotto, completo di filtro a cartuccia, pressostati di sicurezza, valvola
di sicurezza, valvola di espansione termostatica, indicatore di liquido.
i - Carica di liquido frigorigeno R410A.
l - Quadro elettrico di comando completo di cablaggio elettrico, interruttore generale di manovra, con
dispositivo bloccaporta di sicurezza, interruttore magnetotermico di comando per compressori e ventilatori,
contattore di potenza per i compressori, comando ON-OFF remotabili, scheda elettronica programmabile a
microprocessore gestita dalla tastiera interna del gruppo, display per la lettura delle temperature dell'acqua,
delle pressioni di condensazione, dei valori di tensione di alimentazione, degli allarmi.
m - Gruppo di pompaggio completo di serbatoio inerziale in mandata da 450lt, elettropompa di circolazione
con portata di 20.000 lt/h e prevalenza residua di 50 kPa, vaso di espansione chiuso, valvola di taratura della
portata, valvola di sicurezza, filtro a Y ø 3".
n - serie di accessori costituiti da giunti antivibranti in gomma ø 3" sulle tubazioni di ingresso e uscita,
rubinetto di scarico, termometri a quadrante.
Comprese prove di funzionamento, avviamento e taratura dell'impianto, istruzione del personale preposto
alla conduzione.
Caratteristiche di funzionamento:
- potenza resa all'acqua 132 kW
- potenza massima assorbita  53,2 kW
- EER (UNI 14511)  2,58
- ESEER (UNI 14511)  3,79
- livello sonoro a 10 mt  53 dBA
- alimentazione elettrica (potenza)  400/3/50
- alimentazione elettrico (ausiliari)  230/1/50
- dimensioni (mm) 3250x1520xh 2000
- peso  1513 kg
Marca RHOSS mod. TCA ESY2145ASP1 o equivalente

n° Descrizione Costo/unità q.tà Prezzo
ord. voce elementare base voce base

1. Manodopera:
operaio specializzato €/ora 35,00 32 € 1.120,00

2. Prezzo fornitura materiale
(gruppo frigo + accessori) a corpo € 22.500,00

3. Noli e trasporti
(2% sul prezzo di fornitura del materiale) a corpo € 450,00

4. Oneri per avviamento, taratura e collaudo a corpo € 678,15

5. Utile d’impresa
(20% sul totale delle voci precedenti) a corpo € 4.949,36

Prezzo totale € 29.697,51
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