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N°
prog N° art. DESCRIZIONE u.m. prezzo

A - IMPIANTO REFRIGERAZIONE

01 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 num 29.697,51



02 M. 2 Fornitura e posa in opera di tubazioni nere trafilate UNI10255 serie
leggera e UNI 10216 tubi bollitori, di qualunque diametro, complete di
saldatura ossiacetilenica, curve ed accessori a saldare, mensole di
sostegno in acciaio zincato normali e speciali, verniciatura a doppia
mano di antiruggine, comprese botticelle di sfiato, termometri e
manometri, targhette identificative circuiti in alluminio, ed ogni onere
e modalità di esecuzione. Diametri vari fino a 3". Comprese opere
murarie, scassi, fori, ripristini, eventuali converse e chiusure varie. Kg 7,90

03 M. 3 Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni acqua
calda e refrigerata compresi i pezzi speciali di qualunque tipo,
eseguito con guaine di elastomero espanso, Classe 1 di reazione al
fuoco (autoestinguente), conducibilità termica 0,040 W/mK a 40°C,
resistenza alla diffusione del vapore u > 7000, complete di nastro
adesivo di chiusura, compreso rivestimento esterno in lamierino di
alluminio nei tratti all'esterno o foglio in PVC con fascette metalliche
alle testate nei tratti all'interno; il tutto si intende completo di pezzi
speciali quali riduzioni, curve, gomiti, ecc, al fine di garantire una
perfetta continuità della coibentazione di tutta la porzione
dell'impianto, compresi valvole, elettropompe, ecc.ed ogni altro onere
e modalità di esecuzione compresa barriera vapore dove necessario,
opere murarie, scassi, fori, ripristini, eventuali converse e chiusure
varie.
- spessore mm. 19 mq 85,00

04 M. 4 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a due vie, cromata,
attacchi femmina o maschio e maniglia a leva conforme a Norma
UNI-CIG marca EFFEBI o equivalente, completa di isolamento
anticondensa. - ø 3" num 145,00

05 M. 5 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione adatto per impianti di
raffrescamento, completo di tubazione di raccordo, rivestimento
isolante  e quant’altro per dare l'opera conforme alla Norma e
perfettamente installata.
- capacità 24 l num 43,00

06 M. 6 Inversione attacchi esistenti sulle batterie fredde della c.t.a.
Auditorium, della c.t.a. Palcoscenico e della c.t.a. Foyer, in maniere
da ottenere una circolazione aria acqua in controcorrente per
migliorare il rendimento termico della batteria. L'operazione
comprende il sezionamento della batteria, la modifica degli attacchi
con inversione tra tubazione di andata e tubazione di ritorno, la
fornitura  di tratti di tubazione in acciaio e relativi pezzi di raccordo,
l'eventuale saldatura delle tubazioni, il riempimento dell'impianto, la
ripresa dell'isolamento anticondensa, le prove di funzionamento.
a - per batteria fredda c.t.a. Auditorium (ø 2"1/2) a corpo 430.00
b - per batteria fredda c.t.a. Palcoscenico (ø1"1/2) a corpo 340.00
c - per batteria fredda c.t.a. Foyer (ø1"1/2) a corpo 340.00

07 M. 7 Smontaggio delle elettropompe attualmente inserite nel circuito
batterie calde (Palcoscenico, Auditorium, Foyer), di portata 23 mc/h e
sul circuito batterie fredde, di portata 9,5 mc/h e loro rimontaggio in
posizione invertita (le elettropompe attualmente a servizio della
batteria calda vanno messe a servizio delle batterie fredde e
viceversa).
L'operazione comprende il lievo d'opera delle elettropompe, la
modifica dei circuiti, il ripristino degli isolamenti, l'adeguamento delle
linee elettriche e delle apparecchiature di comando (contattori, relè
termici, ecc.) il rimontaggio delle elettropompe, le prove di
funzionamento e la taratura. a corpo 350.00



08 M. 8 Verifica di corretto funzionamento e adeguamento degli scarichi
condensa U.T.A. nella sottostazione. Il tutto completo di eventuali
modifiche dei collegamenti, realizzazione di sifoni di caratteristiche
adeguate e ogni altro lavoro per dare il tutto perfettamente
funzionante. a corpo 350.00

Sottostazione – impianto di raffrescamento

09 E. 1 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di passarella
portacavi a filo tipo Cablofil CF54/100 in filo di acciaio saldato e
zincato a caldo, senza coperchio, completa di mensole per il
fissaggio a parete o sospensione a qualsiasi altezza dal piano di
calpestio, compresi quota parte per curve, cambi di piano e pezzi di
forma speciale, ripristino della zincatura dove siano necessari il taglio
del filo, collegamento a terra e prove di continuità. Passarella a filo
100x50; Per condotto di alimentazione di gruppo refrigerante ml 42,00

10 E. 2 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di passarella
portacavi a filo tipo Cablofil CF54/100 in filo di acciaio saldato e
zincato a caldo, senza coperchio, completa di mensole per il
fissaggio a parete o sospensione a qualsiasi altezza dal piano di
calpestio, compresi quota parte per curve, cambi di piano e pezzi di
forma speciale, ripristino della zincatura dove siano necessari il taglio
del filo, collegamento a terra e prove di continuità. Passarella a filo
100x50 ;  Per condotto di alimentazione gruppo pompe collettore
acqua refrigerata ml 42,00

11 E. 3 Fornitura in opera di linea di distribuzione realizzata con cavo multi-
polare  tipo FG7OR non propaganti l'incendio e ridotta emissione di
gas corrosivi, con anima in rame flessibile, isolamento in gomma
HEPR alto modulo qualità G7, guaina in PVC qualità RZ, tensione
nominale 0,6/1kV, posato in canale portacavi o tubazioni predisposti
conteggiati a parte, compresi attestazioni, capicorda, prove di
isolamento, prove di regolare funzionamento e quant'altro per dare
l'opera finita a regola d'arte;  Formazione 5G25mmq.
Linea dal quadro di sottostazione QSS al quadro di bordo macchina
del gruppo refrigeratore. ml 36,00

12 E. 4 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di guaina passacavi
spiralata, isolata in PVC con anima metallica in acciaio, diametro non
inferiore a 50mm, completa di raccordi ingresso quadri e fissaggio,
quota parte per forometrie da realizzare nella soletta in prossimità dei
passaggi delle tubazioni idriche e ripristino della impermeabilità della
soletta. a corpo 195,00

13 E. 5 Fornitura in opera di linea di distribuzione realizzata con cavo multi-
polare  tipo FG7OR non propaganti l'incendio e ridotta emissione di
gas corrosivi, con anima in rame flessibile, isolamento in gomma
HEPR alto modulo qualità G7, guaina in PVC qualità RZ, tensione
nominale 0,6/1kV, posato in canale portacavi o tubazioni predisposti
conteggiati a parte, compresi attestazioni, capicorda, prove di
isolamento, prove di regolare funzionamento e quant'altro per dare
l'opera finita a regola d'arte;

5a Linee di alimentazione pompe trifase su collettore acqua refrigerata
dal quadro di sottostazione QSS (attestazione su relè contattori
esistenti) - Formazione 4G1,5mmq. ml 6,20

14 5
b

Linee di alimentazione pompe monofase su collettore acqua
refrigerata dal quadro di sottostazione QSS (attestazione su relè
contattori esistenti) - Formazione 3G1,5mmq. ml 4,60



Proiettore esterno

15 E. 6 Fornitura in opera di proiettore da esterno con grado di protezione
IP54, equipaggiato con sorgente luminosa a LED con potenza
nominale di 47W, flusso luminoso di 6400lumen, ottica asimmetrica,
tipo Disano Litio o similare di pari prestazioni, installazione ad
un'altezza di almeno 6m dal piano di calpestio sopra il portone di
servizio dell'area palco, in accordo con le disposizioni della DLL,
compreso punto di alimentazione in cavo multi-polare tipo
FG7OM1non propaganti l'incendio e ridotta emissione di gas
corrosivi, in derivazione dall'esistente linea dorsale per illuminazione
di emergenza e tubazione liscia in PVC tipo RK15 D20mm;
compresi  collegamenti, prove di regolare funzionamento e
quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. a corpo 290,00

16 E. 7 Fornitura in opera di punto di comando interrotto per l'accensione
"sempre acceso" del proiettore di cui al'art.E.9,  realizzato  in cavo
multi-polare tipo FG7OM1 non propagante l'incendio e ridotta
emissione di gas corrosivi, in derivazione da gruppo di continuità
alimentato dall'esistente linea dorsale per illuminazione zona palco,
tubazione liscia in PVC tipo RK15 D20m, contenitore modulare e
comando a bilanciere della stessa serie utilizzata per gli impianti
esistenti, compresi  collegamenti, prove di regolare funzionamento e
quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. a corpo 65,00

17 E. 8 Fornitura in opera di gruppo statico di continuità  per alimentazione in
emergenza del proiettore di cui alla voce precedente, tipo Riello
iDialog IDG600, con potenza nominale di 600VA, compresi
installazione e fissaggio su mensole, collegamento alla linea dorsale
di illuminazione di emergenza, collegamento dell'utilizzatore, prove di
regolare funzionamento e quant'altro per dare l'opera finita a regola
d'arte. a corpo 180,00


