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C.021 MANO D'OPERA IMPRESE DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Prezzi della manodopera in vigore nel Friuli Venezia Giulia come da Prezzario
Regionale dei Lavori Pubblici - Edizione 2017 -
N.B.: Ai sensi dell'art. 179 del dPR 207/2010 i prezzi sotto indicati si intendono
COMPRENSIVI  della percentuale del 15% per spese generali e del 10% per
l'utile d'impresa

C.02.04 ora € 28,6004) Operaio 5^  livello inst. impianti

D.05.0152 ESECUZIONE DI FORI PASSANTI PER PASSAGGIO TUBAZIONI.
Oneri a compenso dell'esecuzione di fori passanti per passaggio tubazioni
impianti su strutture di diverso tipo, di seguito specificate.

D.05.015.01 1) Esecuzione di fori passanti, eseguiti su muratura di qualsiasi genere,
con mezzi meccanici del tipo carotatrice o martello demolitore (oneri per
l'eventuale nolo inclusi) , del diametro e delle dimensioni e per spessori
come più sotto specificati. 
Inclusi gli oneri per le eventuali opere provvisionali necessarie per
l'esecuzione in sicurezza dei lavori a qualsiaisi altezza, la pulizia dell'area
interessata ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta: la finitura delle
forometrie eseguite con malta fine, inclusa rasatura e tinteggiatura
dell'area fircostante il foro con lo stesso colore del resto della parete,
compreso infine ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

D.05.015.01.2 cad € 130,002) fori diam. fino a 20 cm e spessori muro fino a 40 cm.

Q.02.2023 CONTALITRI
Fornitura e posa in opera di stacco acqua sanitaria d'utenza premontato,
composto da :
- valvola di intercettazione a sfera con ritegno (ballstop)
- contatore volumetrico, a lettura diretta
- valvola di intercettazione a sfera con terminale maschio
Inclusi accessori, materiali d'uso e consumo e quant'altro necessario per dare
l'apparecchiatura perfettamente funzionante. 
Tipo CALEFFI mod. 7942 o equivalente

Q.02.202.01
n € 155,00

01) cod. 794204  diam. 1/2  FREDDA (max 30°C)  portata continua mc/h 
1,5

Q.03.0304

kg € 12,50

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
ADDUZIONE ACQUA.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato, senza saldatura,
filettate e con manicotto di giunzione, serie media EN 10255,  complete di
raccordi normali e speciali in ghisa malleabile zincata, inclusi curve stampate,
accessori per il fissaggio  delle tubazioni, supporti e staffaggi. 
Inclusi inoltre oneri per le necessarie opere murarie per rotture, tracce e per i
successivi ripristini , per la realizzazione degli attraversamenti di strutture
murarie di qualsiasi tipo (orizzontali e/o verticali)con le attrezzature più
appropriate al caso, le opere provvisionali necessarie all'esecuzione in piena
sicurezza dell'opera ed infine qualsiasi altro altro onere ed accessorio e
materiale d'uso e consumo per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.

R.01.0025 ONERI PER IL LAVAGGIO, LO SVUOTAMENTO E RICARICAMENTO
DELL'IMPIANTO TERMICO -CIR. PRIMARIO
Oneri a compenso dell'intervento di lavaggio, svuotamento e ricaricamento
dell' impianto termico, per quanto necessario per l'esecuzione degli interventi
previsti in progetto, comprendente le seguenti operazioni:

1) svuotamento di tutta l'acqua presente nel circuito primario comprendente i
necessari allacciamenti provvisori per permettere lo scarico dell'acqua nel
pozzetto, collegato alla fognatura, più vicino. Il tutto allo scopo di effettuare
l'intervento di sostituzione della caldaia e di rifacimento del circuito primario,
con successivo riempimento finale dell stesso.

2)  lavaggio delle tubazioni con opportuni prodotti risananti. Prima di procedere
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a corpo € 150,00

all’installazione della caldaia su un impianto esistente, questo deve essere
pulito da fanghi e contaminanti presenti nell’acqua. Si eviterà così ogni
possibile sporcamento dei nuovi componenti con l’acqua carica di particelle
sospese. 
Per la pulizia ed il risanamento dell’impianto utilizzare il prodotto Cillit-HS 23 RS
PLUS, conf. da 5 kg (comunque valutare il dosaggio in base all'effettivo
contenuto d'acqua dell'impianto) : prodotto risanante ad azione bilanciata, con
formulazione innovativa e potenziata, adatto a tutti i metalli, in grado di
ripristinare la normale circolazione asportando incrostazioni e depositi di
corrosione da impianti di riscaldamento ad acqua calda e circuiti di
raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e non sigillati). Il prodotto può
essere inserito tramite il filtro defangatore chiarificatore Cillit Termocyclon
oppure impiegato in abbinamento alla pompa di lavaggio Cillit-SOLUTECH.

3) Una volta terminato il risanamento, è necessario svuotare nuovamente
l'impianto e risciacquarlo accuratamente.

4) Riempimento Finale e Protezione Permanente: Sul riempimento finale,
aggiungere il prodotto Cillit-HS Combi, conf. da 5 kg. (comunque valutare il
dosaggio in base all'effettivo contenuto d'acqua dell'impianto).  Il prodotto ha
una azione anticorrosiva e antincrostante adatto per impianti di riscaldamento
fino a 80°C e di raffreddamento; compatibile con tutti i materiali metallici,
sintetici ed elastomeri, oppure con componenti di alluminio, ottone e leghe
leggere. Prescritto dai DPR 412/93 e 59/09 sul rendimento energetico in
edilizia.
La fornitura prevede anche il seguente prodotto: Cillit-HS Combi: corredo,
determinazione concentrazione residua di Cillit-HS Combi nell'acqua dei circuiti
di riscaldamento ad acqua calda.
Eventuali sovradosaggi non presentano alcun problema. L'additivo protegge
contro le corrosioni e le incrostazioni tutti i tipi di circuito, compresi quelli
contenenti parti in alluminio. E’ a pH neutro e non è classificato con frasi di
rischio R.
Si intendono inclusi nel prezzo tutti gli oneri per gli allacciamenti provvisori per
il carico/scarico dell'acqua, gli oneri per l'uso dei mezzi provvisionali
necessari all'esecuzione dei lavori ad altezze diverse dal pavimento, la
dismissione ed il trasporto a rifiuto di eventuali componenti non più utilizzabili,
la taratura, lo sfiato e la riequilibratura dell'impianto stesso ed infine accessori,
materiali d'uso e consumo per dare questa parte del lavoro finita a regola
d'arte.

R.01.0296

a corpo € 500,00

RIMOZIONE DELLE DUE ESISTENTI CALDAIE IN C.T. 
Oneri a compenso dell'intervento di accurata rimozione dell'impianto termico
esistente, per quanto riguarda: n. 2 generatori di calore e i relativi canali da
fumo, i bruciatori, parte delle tubazioni A/R esistenti e delle relative
coibentazioni, tutte le apparecchiature di sicurezza e controllo, valvolame,
parte della tubazione di adduzione del gas (derivazione / calata al bruciatore)
e relative valvole di intercettazione. 
Si considerano inclusi gli oneri per la movimentazione, il carico, il trasporto a
rifiuto e lo scarico dei componenti non più utilizzabili -su indicazione della D.L.- 
e gli oneri di conferimento in discarica;  le eventuali opere edili di demolizione
su pareti e/o soffitto ed il loro successivo ripristino al termine dei lavori; nonc-
hè la pulizia finale del locale in maniera tale da renderlo pronto all'installazione
delle nuove apparecchiature. 
Inclusi accessori, matreriali d'uso e consumo e qualsiasi altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

R.01.0307 SCARICO CONDENSA IN C.T.
Oneri a compenso degli interventi necessari alla realizzazione di una rete di
scarico condensa al servizio del nuovo impianto di c.t. in grado di raccogliere
e convogliare la condensa della caldaia, del camino, dell'impianto di
trattamento dell'acqua e per lo scarico delle valvole di sicurezza. 
L'intervento comprende: 
1) identificazione del punto / colonna di scarico più idoneo all'utilizzo e
individuazione del percorso più adatto per la rete di scarico, inclusi eventuali
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a corpo € 250,00

oneri per rotture, tracce, attraversamenti di strutture murarie di qualsiasi tipo
ed il successivo ripristino e qualsiasi altro altro onere ed accessorio e
materiale d'uso e consumo per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.    
2) fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densità per la
realizzazione della rete di scarico condensa. Compresi raccordi e pezzi
speciali (anche da costruire a piè d' opera); collari, cappellotti, zanche,
graffiatura, sigillatura ed ogni altro accessorio necessario.        
Inclusi accessori, materiali d'uso e consumo e quant'altro necessario per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

R.01.0608 TAGLIO TUBAZIONI ESISTENTI PER DERIVAZIONI. 
Compenso per il taglio di tubazioni esistenti posate a vista, per la
realizzazione di derivazioni a nuovi circuiti previsti in progetto.  Incluse
saldature, raccordi, pezzi speciali, accessori e materiali d'uso e consumo,
oneri per le opere provvisionali per l'esecuzione in sicurezza del lavoro ad
altezza diversa dalla quota pavimento e qualsiasi altro onere ed accessorio
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

R.01.060.02 n € 50,0002) per diametri oltre i 2"  (DN50)

R.02.0109

a corpo € 150,00

ADATTAMENTI ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE GAS.
Oneri a compenso dell'intervento di adattamento e modifica dell'esistente
tubazione di adduzione gas (per il collegamento alla nuova caldaia),
comprendente: tagli, saldature, nonchè la fornitura e posa in opera di tratto di
tubazione in acciaio zincato da  1"1/4 per quanto necessario.
Inclusi oneri per accessori, materiali d'uso e consumo, verniciatura di colore
giallo della tubazione di adduzione del gas (interna ed esterna) sia per i nuovi
tratti di tubo che per l'esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

R.02.06010 MANOMETRO PER GAS
Fornitura e posa in opera di manometro gas con elemento sensibile di
precisione a membrana, attacco radiale, classe di precisione UNI 1,6;
completo del relativo rubinetto portamanometro con pulsante di apertura,
attacchi femmina-femmina.
Inclusi oneri per accessori, materiali di consumo, minuterie ed ogni altro onere
.
Tipo  CALEFFI mod. 8461+8460 o equivalente

R.02.060.01 n € 55,1001) cod. 846101    da 1/4"  -  0 - 60 mbar diam. 60 + cod. 846002

R.02.09011 VALVOLA A SFERA OMOLOGATA PER GAS.
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera omologata per gas, a passaggio
totale per gas serie pesante con leva in acciaio gialla, nichelata con perno di
manovra montato dall’interno, chiamato "antiscoppio" perchè offre maggior
garanzia contro la fuoriuscita accidentale del perno e del relativo sistema di
tenuta, e per l’impossibilità di essere erroneamente manomesso dall’esterno.
Le valvole a sfera  presentano una doppia tenuta con anelli O-Rings in
elastomero, scelto per l’elevata resistenza all’invecchiamento.
Munite di approvazione a norma EN 331 e soddisfano le specifiche contenute
nelle norme UNI-CIG 8274 e 8275. Estremità filettate UNI ISO 7/1.
IMPIEGHI: Le valvole a sfera OMEGA sono adatte per tutti i tipi di gas: gas di
città (1^famiglia), gas metano (2^ famiglia) e gas liquidi (3^ famiglia)
nell’impiantistica di gas a bassa e media pressione.  Le valvole a sfera
OMEGA sono anche adatte per l’uso con
acqua calda e fredda, aria compressa, olii e idrocarburi in
generale.
PRESSIONE DI ESERCIZIO
Per gas max 5 MOP.
Per altri usi con liquidi da PN 64 (1/4") a PN 16 (4").
LIMITI DI TEMPERATURA
Per gas -20°C +60°C.
Per altri usi -20°C +140°C.
Comprese guarnizioni, materiali di uso e consumo ed ogni altro onere
Tipo Enolgas Bonomi mod. OMEGA o equivalente
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n € 39,00R.02.090.4 4) mod. OMEGA FF da 1" 1/4  - diam. pass. 32 mm

R.02.34212 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE. 
Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile a riarmo
manuale. Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE. 
Ad azione positiva. 
Attacchi filettati F x F dal diam. 1/2" e fino al diam. 2" ed attacchi flangiati dal
DN65 e fino al DN80. 
Attacco pozzetto 1/2"M. 
Corpo in ottone per i modelli filettati e in bronzo PN 16 per qualli flangiati. 
Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 (ex UNI 2278). 
Molla in acciaio inox. 
Tmax (lato valvola) 85°C. 
Tmax (lato sensore) +20% della temperatura di taratura. 
Pmax d'esercizio (lato valvola) con utilizzo di combustibile gas 50 kPa per
quelle filettate e 11 kPa.per quelle flangiate .
Pmax (lato sensore) 12 bar.
Compresa la formazione del pozzetto sul tubo di mandata del generatore,
accessori, materiali d'uso e consumo ed ogni altro onere per dare
l'apparecchiatura perfettamente funzionante.         
Tipo CALEFFI 541 od equivalente

R.02.342.04 n € 535,0004) diam.  1"1/4  DN32  -  taratura 98°   - sensore 5 m

R.02.34713 FILTRO  REGOLATORE PER GAS.
Fornitura e posa in opera di filtro regolatore a chiusura per gas, a doppia
membrana. 
Attacchi filettati fino al diam. 2" attacchi flangiati oltre con accoppiamento con
controflangia EN 1092-1.
Pressione ingresso max: 500 mbar. 
Campo di temperatura: -15÷60°C. 
Prese di pressione a norme UNI 8978. 
Regolazione e chiusura a flusso zero a norme UNI EN 88. 
Capacità filtrante: Ø >50 microm. 
Classe di filtrazione: G 2 (secondo EN 779). 
Conforme Direttiva ATEX (II 2G - II 2D).
Inclusi tutti gli oneri per i collegamenti idraulici, gli asservimenti, accessori,
minuterie e quant' altro necessario per darla funzionante a perfetta regola
d'arte. 
Tipo CALEFFI mod. 850  o equivalente

R.02.347.02 n € 131,0002) diam. 1" 1/4  regolazione 13 - 23 mbar 

R.02.34914 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS.
Fornitura e posa in opera di  giunto antivibrante per impianti a gas.  Conforme
norme UNI EN 676.  Pressione max esercizio PS = 0,5 bar 
 - Versione filettata (fino a 2") : corpo AISI 316L, raccordi fissi maschio: FE
37.
 - Versione flangiata: corpo AISI 321, raccordi flangiati liberi: ASTM A 105 -
PN 10 ed accoppiamento con controflangia EN 1092-1 per diametri oltre 2".
Inclusi tutti gli oneri per i collegamenti idraulici, materiali d'uso e consumo,
accessori, minuterie e quant' altro necessario per dare l'apparecchiatura
funzionante a perfetta regola d'arte. 
Tipo CALEFFI mod. 842  o equivalente

R.02.349.04 n € 52,804)  del diam. 1" 1/4  -  L= 180 mm

R.03.09715 SISTEMA PER LA REGOLAZIONE IMPIANTO PRIMARIO
Fornitura e posa in opera di  sistema per la gestione e per la regolazione
dell'impianto. 
Composto dai seguenti componenti: 
 - n. 1 LXTC 638  OTTIMIZZATORE CALDAIA/IMPIANTO
 - n. 1 XCC 618 REGOLATORE CALDAIA/IMPIANTO
 - n. 1 SIH 010    SONDA TEMPERATURA AD IMMERSIONE
 - n. 1 SAE 001   SONDA TEMPERATURA ESTERNA



Pagina Nr. 5

PREZZO
NUM.
ART.

CODICE
ARTICOLO U.M.DESCRIZIONE ARTICOLO

a corpo € 1 450,00

 - n. 1 PCB 332  CONVERTITORE DI SEGNALI RS232/C-BUS

La fornitura comprende inoltre: 
- Engineering del sistema con la codificazione delle varie sezioni dell' impianto
e la elaborazione delle istruzioni di montaggio e di manutenzione. 
- Programmazione e impostazione dei programmi e dei testi;  
- Messa in servizio con corso istruzione per il personale di manutenzione.
- la consegna dei manuali d'uso e manutenzione di tutti i componenti installati.
- la consegna degli schemi elettrici.
Inclusi infine tutti i collegamenti elettrici fra le apparecchiature per il loro
interfacciamento, compresi  conduttori, portaconduttori, accessori, materiali
d'uso e consumo e quant' altro necessario per dare il lavoro finito, funzionate
a perfetta regola d'arte.
Marca COSTER o equivalente

R.03.15616 CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
Fornitura (e posa in opera) di caldaia a condensazione in acciaio INOX a
fiamma passante a basse emissioni di NOx (classe 5° della EN 483-EN656). 
Corpo caldaia a basso carico termico con focolare cilindrico a fiamma
passante per il funzionamento ottimale in abbinamento con bruciatori di gas
premiscelati ad irraggiamento a sviluppo radiale di fiamma. Mantellatura
verniciata ed internamente isolata con lana minerale ad alta densità per
migliore prestazione di termico ed acustico.
Focolare e piastra fumi in acciaio INOX al titanio AISI 316 Ti. Passaggio dei
fumi a tasche ad elevatissima superficie di scambio e turbolenza, per favorire
i rendimenti.
Adatta alla installazione in cascata di più caldaie in batteria. Portello anteriore
reversibile per l'apertura ambo lati per favorire la versatilità di installai zone,
isolamento in fibro ceramica. Comportamento acustico ottimizzato sull'intera
gamma di modulazione a tutte le frequenze percepibili. 
Completo in opera del bruciatore di gas premiscelato modulante e della relativa
rampa gas (COMPRESI NELLA FORNITURA)  con sistema di accoppiamento
rapido al portello della caldaia. Doppio attacco per il ritorno impianto per la
gestione contemporanea di circuiti a media e bassa temperatura. Flangia di
accoppiamento caldaia-bruciatore installata a bordo caldaia.
Dati Tecnici 
- Potenza termica nominale (utile) Temperatura Media 70°C:  kW 164,5  
- Potenza termica nominale (utile) T. Man./Rit. 50/30°C:  kW 180
- Portata termica:  kW 167
- Perdita di carico lato fumi:  mbar 1,5 
- Perdita di carico lato acqua (Ät 12°C): mbar 42,6 
- Contenuto acqua caldaia:  litri 308
- Pressione max caldaia:  bar 6 
- Rendimento alla potenza nominale 100% alla Temperatura  Media 70°C: 
98,5% 
- Rendimento alla potenza nominale 100% alle Temperature  Mandata/Ritorno
50/30°C:  107,8%
- Rendimento alla potenza nominale 30% alle Temperatura  Media 70°C: 98,5%
- Rendimento alla potenza nominale 30% alle Temperature  Mandata/ Ritorno
50/30°C:  109%
- Peso Caldaia:  kg 430 
- Altezza:  mm 1811
- Larghezza:  mm 780
- Profondità: mm 1600 (compreso bruciatore)
- Diametro camino: mm 180

Data in opera completa dei seguenti accessori:
 - Pannello strumenti con termoregolazione THETA (art. 84750802) per

gestione dei bruciatori monostadio, bistadio e modulanti, per il controllo di una
zona diretta e/o miscelata, controllo del circuito di carico del bollitore,
predisposto al controllo a distanza (ADSL) con PC o con segnale 0-10 V,
controllo di caldaie in cascata con più centraline (anche diverse), gestione
impianto solare completo di interruttore generale, termostato di regolazione,
termostato di sicurezza a riarmo manuale, termostato di consenso al
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a corpo € 13 500,00

circolatore primario, termostato di smaltimento termico, interruttore per il
bruciatore, interruttore circolatore secondario, termometro di caldaia,
regolatore climatico e sonda di temperatura  esterna, sonde di controllo
impianto. 
 -Kit  clima control di interfaccia 0-10 Volt con centralina THETA (art.

96910023).
Inclusi nel prezzo tutti gli oneri per realizzare i collegamenti elettrici, elettronici,
gas  e termoidraulici, nonchè accessori, materiali d'uso e consumo; compresi
gli oneri per il trasporto, lo scarico la movimentazione in cantiere ed il tiro in
basso (in c.t.)  incluso il nolo dei mezzi meccanici più adatti. 
Compresi inoltre oneri per la prima accensione con redazione del relativo
verbale, la taratura, la consegna di tutti i manuali d'uso, la compilazione del
libretto di centrale e della documentazione tecnica prevista dalla normativa
vigente nonchè qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a
perfetta regola d'arte.
Tipo BALTUR mod. EVOMIX 2.0 210 (84750622) + bruciatore premiscelato di
gas modulante BPM 200  +  THETA (art. 84750802) o equivalente

R.03.15717 ACCESSORI PER CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
Fornitura e posa in opera degli accessori, di seguito specificati,  a
completamento della caldaia a condensazione descritta nell'art. precedente
(R.03.157).

R.03.157.01

cad € 180,00

01)  Vaschetta neutralizzatore di condensa KONDPRO CUBO6 ( COD.
96600419)  fino a 350 kW- produzione condensa massima 70 l/h  con
prima carica

R.05.01518 VASO DI ESPANSIONE. 
Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato, per impianti di
riscaldamento certificato CE. Attacco 3/4" (3/4" da 8 a 50 l e 1" da 80 a 600 l)
M (ISO 7-1).  Corpo in acciaio. Membrana a diaframma in SBR. Attacco alla
tubazione in acciaio zincato. Colore rosso. Fluidi d’ impiego acqua e soluzioni
glicolate; massima percentuale di glicole 50%. 
Pressione massima d'esercizio 6 bar. 
Pressione di precarica 1,5 bar.  
Campo di temperatura sistema -10÷120°C; 
Campo di temperatura membrana -10÷70°C.  
I vasi con capacità maggiore di 50 litri sono del tipo collaudato e certificati
INAIL(EX ISPESL). 
Inclusi nel prezzo oneri per l'allacciamento termoidraulico all'impianto nonchè
accessori, materiali d'uso e consumo e qualsiasi altro onere per dare
l'apparecchiatura perfettamente funzionante.
Tipo CALEFFI mod. 556 o equivalente

R.05.015.04 n € 75,0004) mod 556 025 capacità lt. 25  - attacco 3/4" - Precarica 1,5 bar

R.05.34519 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IN C.T.
Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione "Andata e Ritorno" in
acciaio per centrale termica, realizzato con 2 tubi completi di fondi a saldare
ciascuno dotato di rubinetti di scarico.  
Compresi staffaggi su strutture orizzontali e/o verticali di qualsiasi tipo con gli
ancoraggi più idonei, ecc. nonchè verniciatura con due mani di antiruggine,
coibentazione e rivestimento con caratteristiche e spessori come da
normativa vigente e l'applicazione delle relative fascette e targhette
identificatrici dei vari circuiti.
Inclusi nel prezzo oneri per l'allacciamento termoidraulico all'impianto nonchè
accessori, materiali d'uso e consumo e qualsiasi altro onere per dare
l'apparecchiatura perfettamente funzionante.

R.05.345.01 a corpo € 400,0001) collettore DN 800  predisposto per n. 2 circuiti  (2M+2R)  

R.06.02120 ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE 
Fornitura e posa in opera di circolatore per riscaldamento  dato in opera
completo di rivestimento isolante.
IEE <=0,17
Montaggio sulla tubazione, motore a magnete permanente per circolaz. di
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acqua calda sec. VDI 2035, regolazione continua del regime per: 
-Pressione proporzionale pp 
-Pressione costante cp 
-Regime costante cs 
Liquido convogliato : Acqua chiara 
Temperatura liquido : 15..110 °C 
Temperatura ambiente : 0 - +40°C 
Press. di esercizio max : 1600 kPa 
Raccordo flangia : PN 6/16 
Tensione : 1~230 V  
Frequenza : 50 / 60 Hz 
Tipo di protezione : IP 44 
Classe di isolamento : F (155°C) 
Protezione motore : integrata 
-Corpo pompa : ghisa grigia 
-Girante : PES GF 30% 
-Indicazione guasti o funzion. (commutabile) 
- OFF/ON esterno (commutabile) 
-Power Limit (attivabile) 
- Indicazione condizion. di funz.
Inclusi i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione, accessori di
fissaggio e tenuta qualsiasi altro onere per dare il lavoro funzionante a
perfetta regola d'arte. 
 Tipo BIRAL mod. ModulA RED o equivalente

R.06.021.01 cad € 720,0001) mod. ModulA 40-6 220 RED

R.06.021.02 cad € 895,0002) mod. ModulA 40-8 220 RED

R.07.01021 VALVOLA DI SICUREZZA TARATURA STANDARD.
Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a membrana, per impianti di
riscaldamento a vaso chiuso, qualificata e tarata INAIL (EX ISPESL) e dotata di
marchio CE secondo direttiva 97/23/CE.
Corpo e coperchio realizzati in ottone. Membrana e guarnizione in EPDM.
Manopola in nylon con fibre di vetro.
Attacchi femmina - femmina
Sovrapressione di apertura 10% 
Scarto in chiusura 20%
PN10
Campo di temperatura 5 - 110°C
Taratura standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 -6
Sicurezza positiva. Corredata di verbale di taratura a banco.
Inclusi tutti i necessari allacciamenti termoidraulici, materiali d'uso e consumo,
accessori ed ogni altro onere per dare l'apparecchiatura perfettamente
funzionante. 
Tipo CALEFFI 527  o equivalente

R.07.010.02 n € 90,302) diam. nominale 3/4" x 1"  

R.07.010.03 n € 166,003) diam. nominale 1" x 1"1/4   

R.07.02022 ACCESSORI PER CONTROLLO.
Fornitura e posa in opera di serie di accessori per controllo a norma D.D.
01/12/1975, omologati INAIL (ex ISPESL), inclusi accessori, materiali d'uso e
consumo e quant'altro necessario.
Tipo CALEFFI o equivalente

R.07.020.2 2) manometro campo di lavoro 0-6 bar con classe di precisione UNI 2,5.
Campo di temperatura: -20 : 90°C
Conforme norme INAIL.
CALEFFI mod. 557

R.07.020.2.01 n € 17,0001) bar 0 - 4/6  attacco 1/4" diam 50   (cod. 557 304/306)

R.07.020.3

n € 18,70

3) termometro  temp. 0-120°C attacco posteriore e pozzetto per rilievo
temperatura da 1/2" - Classe di precisione UNI2.   Lunghezza pozzetto: 45
mm
CALEFFI mod. 688 000  o equivalente  
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23 R.07.022 RICCIO AMMORTIZZATORE
Fornitura e posa in opera di Riccio ammortizzatore. In rame. Cromato.
 inclusi accessori, materiali d'uso e consumo e quant'altro necessario.
Tipo CALEFFI  mod. 691  o equivalente

R.07.022.01 n € 25,6001) da 1/4"

R.07.04024

n € 42,40

PRESSOSTATO DI SICUREZZA. 
Fornitura e posa in opera di pressostato di sicurezza a riarmo manuale.
Attacco 1/4"F. Coperchio in ABS.
Contatti in lega di argento.
Pressione max d'esercizio 15 bar.
Campo di temperatura fluido: 0÷110°C.
Campo di temperatura ambiente: -10÷55°C.
Tensione 250 V. Portata contatti 16 A.
Campo di regolazione pressione di intervento da 1 a 5 bar.
Taratura di fabbrica 3 bar. Grado di protezione IP 40.
Omologato INAIL - EX ISPESL  (D.M.1.12.1975 - R 2005)
Compresa la formazione del pozzetto sulla tubazione, accessori, materiali
d'uso e consumo ed ogni altro onere.
Tipo CALEFFI mod. 625 o equivalente

R.07.04125

n € 41,60

PRESSOSTATO DI MINIMA
Fornitura e posa in opera di pressostato di minima, a ripristino manuale.
250 V - 16 (10) A.
Pmax d’esercizio: 5 bar.
Campo di temperatura ambiente: -10÷55°C.
Campo di temperatura fluido: 0÷110°C.
Attacco 1/4" femmina.
Omologato INAIL - EX ISPESL   (D.M.1.12.1975 - R 2005).
Grado di protezione: IP 44.
Compresa la formazione del pozzetto sulla tubazione, accessori, materiali
d'uso e consumo ed ogni altro onere.
Tipo CALEFFI mod. 625 o equivalente

R.07.05026

n € 202,00

FLUSSOSTATO.
Fornitura e posa in opera di flussostato di sicurezza per impianti di
riscaldamento, attacchi 1" per tubazioni da 1" a 8",  con sensore regolabile
220V-15A, completo di collegamenti elettrici alle altre apparecchiature di
sicurezza,  inclusi accessori, materiali d'uso e consumo e quant'altro
necessario.     
Tipo CALEFFI 626 o equivalente

R.07.07027

n € 61,60

BITERMOSTATO DI BLOCCO E REGOLAZIONE
Fornitura e oposa in opera di bitermostato ad immersione: 
- di sicurezza con ripristino manuale, taratura 100°C (+O°C -6°C) 
- di regolazione, 0÷90°C. Con guaina attacco 1/2". Omologato I.S.P.E.S.L.
(D.M. 1. 12. 1975).
Inclusi tutti i collegamenti elettrici alle altre apparecchiature di sicurezza, 
inclusi accessori, materiali d'uso e consumo e quant'altro necessario per dare
l'impianto funzionante a regola d'arte.                     
tipo Caleffi mod. 623 o equivalente

R.07.10128 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO
Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento automatico con rubinetto,
filtro, valvola di non ritorno.
Campo di regolazione : 0,3-4 bar
Pmax in entrata 16 bar
Tmax  d'esercizio: 70°C
Inclusi infine ogni altro onere, accessorio minuterie, materiale d'uso e
consumo per dare il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a regola d'
arte.
tipo CALEFFI  mod. 553 / 554

R.07.101.04 4) mod. 554 140 1/2" con manometro, doppia intercettazione e cartuccia
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n € 165,00filtro estraibile

R.08.00129 VALVOLA A SFERA A LEVA LUNGA. 
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio standard, in ottone
OT58 cromato; sfera cava diamantata e cromata; guarnizioni di tenuta in
PTFE; leva di manovra in plastica per intercettazione tubazioni di mandata e/o
ritorno; completa di guarnizioni, inclusi tutti gli accessori, i materiali d'uso e
consumo ed ogni altro onere.         
Tipo EFFEBI mod TOTAL o equivalente

R.08.001.02 n € 20,0002) diam 1/2"

R.08.001.03 n € 25,3003) diam 3/4"

R.08.001.07 n € 113,0007) diam 2"

R.08.001.08 n € 196,0008) diam 2"1/2

R.08.001.09 n € 245,0009) diam 3"

R.08.01530 VALVOLA DI RITEGNO A FLUSSO AVVIATO
Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa, del
tipo a tappo con molla esecuzione diritta, PN 16, avente le seguenti
caratteristiche costruttive:
- corpo e coperchio in ghisa  o ghisa sferoidale e sedi di tenuta di acciaio
inox;
- flange secondo norme UNI/DIN con graino di tenuta;
- temperatura max ammissibile max 300°C .
Incluse flenge, controflange, bulloni e guarnizioni di tenuta nonchè accessori,
materiali d'uso e consumo e quant'altro necessario per dare l'apparecchiature
perfettamente funzionante ed a regola d'arte.
tipo KSB   BOA-R  o equivalente

R.08.015.02 n € 265,002) DN 50  PN16

R.08.06831 DISAERATORE / SEPARATORE D'ARIA  
Fornitura e posa in opera di disaeratore da installare sulla tubazione di
mandata dal generatore. Attacchi filettati F x F. Attacco inferiore 1/2"F per
rubinetto di scarico.Corpo in ottone. Tenute in EPDM. Reticolo interno in
acciaio inox sfilabile per operazioni di pulizia. 
Pmax d'esercizio 10 bar.
Campo di temperatura 0 ÷ 110°C.
Glicole max 50%.
Inclusi accessori, minuterie, materiali d'uso e consumo e quant'altro
necessario.    
Tipo CALEFFI mod. 551  o equivalente

R.08.068.07 cad € 930,0007) diam. nominale DN50  - attacchi flangiati PN16  con coibentazione

R.08.07732 DEFANGATORE
Fornitura e posa in opera di defangatore con per tubazioni orizzontali, in
acciaio verniciato, con coibentazione, attacchi falngiati PN16; corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche, tappo e valvola di scarico in ottone,
elemento interno in acciaio inossidabile, tenute in fibra non asbestos; Pmax 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C, capacità di separazione particelle fino
a 5 µm.
L'apparecchiatura deve essere montata a monte dei componenti da
proteggere nell'impianto.
Si intende incluso nel prezzo: la coibentazione, tutti gli accessori, minuterie,
materiali d'uso e consumo e quant'altro necessario.    
Tipo CALEFFI mod. 5465 DIRTCAL o equivalente

R.08.077.01 n € 1 150,0001) cod. 546580  diam. DN80

R.08.08333 FILTRO OBLIQUO
Fornitura e posa in opera di filtro obliquo per impianti di riscaldamento con
corpo in ghisa grigia, 
cestello in acciaio inox AISI 304, con attacchi flangiati PN16, accoppiamento
con controflangia EN 1092-2 completo di flange, controflange, bulloni,
guarnizioni e di accessori vari di montaggio.
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Pressione max : 16 bar
Campo di temperatura: -10 - 100°C.
Max % di glicole : 50%
Inclusi accessori, materiali d'uso e consumo e qualsiasi altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Tipo CALEFFI mod. 579 o equivalente

R.08.083.03
n € 230,00

03)  cod 579080   DN80  (3")  luce passaggio filtro 1.55 mm  kv 108,0
mc/hm

R.09.02034

kg € 6,50

TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO
TERMICO A VISTA
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio EN 10255 serie media,
complete di raccorderia normale e speciale, pezzi speciali, incluse curve
stampate, accessori per il fissaggio delle tubazioni, supporti e staffaggi,
pitturazione con due mani di antiruggine di tutte le parti metalliche.
Inclusi inoltre oneri per le necessarie opere murarie per rotture, tracce e
ripristini, per la realizzazione degli attraversamenti di strutture murarie di
qualsiasi tipo (orizzontali e/o verticali), le opere provvisionali necessarie
all'esecuzione in piena sicurezza dell'opera ed infine qualsiasi altro altro
onere ed accessorio e materiale d'uso e consumo per realizzare il lavoro a
perfetta regola d'arte.

R.14.20935

a corpo € 500,00

ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI C.T. 
Fornitura e posa in opera di complesso delle necessarie opere elettriche a
Norme CEI con componenti a marchio IMQ  e grado di protezione IP 55 per
l'adattamento dell'impianto elettrico esistente in c.t. alle nuove esigenze,
comprendente: 
1) Interventi di adattamento e modifica sui quadri elettrici di c.t. per consentire
l'installazione e la protezione del circuito nuova caldaia, della nuova
regolazione, delle nuove pompe e delle nuove apparecchiature e quanto altro 
necessario per realizzare i circuiti di sicurezza INAIL EX-ISPESL nonchè
UNI-CIG per la centrale termica; targhette identificatrici dei circuiti e lampade
spia; morsettiere; cablaggio interno, accessori e quant' altro necessario per
dare l' opera finita e funzionante a regola d' arte. 
2) Collegamenti elettrici all'interno del locale centrale termica e con sonde e/o
termostati ambiente o all'esterno (da quadro, sonde, apparecchi di sicurezza,
bruciatori, organi di comando e di regolazione, pompe e simili) con fornitura e
posa in opera di tubazioni protettive rigide e pesanti in PVC autoestinguente,
oppure metalliche zincate nei casi in cui vi sia la possibilita' di danneggiamenti
meccanici, con relativi giunti, graffe di fissaggio, cassette rompitratta e di
derivazione con coperchio fissato con viti; nonchè tubazioni flessibili e
pressacavi, conduttori elettrici di sezione adeguata alla potenza elettrica delle
apparecchiature da alimentare e comunque non inferiore a 1,5 mmq, del tipo
non propagante l' incendio a Norme CEI 20-22; compresi i collegamenti
all'impianto di terra ed alla linea di alimentazione fino all' interruttore generale di
emergenza posto esternamente alla c.t., compresi i collegamenti equipotenziali
secondo norme CEI.  Il tutto per l'alimentazione del nuovo gruppo termico, delle
elettropompe, delle apparecchiature di sicurezza e della centralina di
regolazione climatica, anche con l'eventuale riutilizzo delle apparecchiature
applicate sul quadro esistente.
L' impianto nel suo complesso dovrà essere in esecuzione IP55.
Inclusi inoltre oneri per le necessarie opere murarie per rotture, tracce e
ripristini, per la realizzazione degli attraversamenti di strutture murarie di
qualsiasi tipo (orizzontali e/o verticali), le opere provvisionali necessarie
all'esecuzione in piena sicurezza dell'opera ed infine qualsiasi altro onere ed
accessorio e materiale d'uso e consumo per realizzare il lavoro a perfetta
regola d'arte.

R.30.09236 CANNA FUMARIA E RACCORDO AL CAMINO IN ACCIAIO INOX DOPPIA
PARETE ISOLATO 
Fornitura e posa in opera di canna fumaria e del relativo raccordo al camino ,
del tipo isolato, in acciaio inossidabile doppia parete, modulare.
La serie doppia parete DP puo essere installata sia all'interno che all'esterno
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degli edifici grazie all'efficace sistema di isolamento termico con lana di roccia
ad alta densita, che assicura l'ottimale rendimento in ogni condizione climatica.
La serie e costituita da elementi modulari di sezione circolare in acciaio inox
con interposto isolamento termico, realizzati con saldatura longitudinale
continua con procedimento automatico al laser o TIG. La parete interna e
realizzata in acciaio inox austenitico AISI 316L (1.4404) spessore 0,4 / 0,5 /
0,6 mm, mentre quella esterna viene
prodotta in acciaio inox AISI 304 (1.4301) con finitura BA lucida, in acciaio
verniciato color rame brunito (ramato) e in rame.

Il sistema (raccordo al camino + canna fumaria) sarà composto dai seguenti
elementi:

n. 1   cod. SPG 599200 GIUNTO ADATTATORE F Øi=180
n. 7   cod. DP 601200 TUBO DP L=950mm Øi=180
n. 9   cod. DP 601200 TUBO DP L=950mm Øi=200 
n. 2   cod. DP 605200 TUBO REG. MM.510/890 - Øi=200 
n. 3   cod. DP 624200 CURVA DOP. COIB. 90` - Øi=180 
n. 1   cod. DP 677200 RACCORDO SP/DP - Øi=180
n. 1   cod. DP 607200 MODULO FUMI/TEMPER. - Øi=200 
n. 2   cod. DP 634200 MODULO ISPEZIONE C/TAPPO Øi=200 
n. 9   cod. ACF SP51D250 STAFFA INOX 50MM Ø=200 REG. DP 
n. 1   cod. DP 612200 SUPPORTO CAMINO INTERM.-Øi=200
n. 1   cod. DP 609200 FONDO RACC. CONDENSA -Øi=200 
n. 1   cod. DP 6112250 RACC.DOP.COIB.T87` Øi=250 
n. 1   cod. DP 611250 TERMINALE TRONCOCON. Øi=250
n. 1   cod. DP 602250 TUBO DP L=443mm Øi=250 
n. 35   cod. KAC GS200 Kit Nr.5 GUARNIZIONI Ø=200

Inclusi gli oneri per le opere provvisionali per l'esecuzione del lavoro in
sicurezza a qualsiasi altezza, tutte le certificazioni e le dichiarazioni di
conformità richieste dalla vigente normativa, accessori tutti (comprese le
fasce di centraggio in numero adeguato per garantire l'assenza di vibrazioni e
rumori), materiali d'uso e consumo e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Tipo ROCCHEGIANI  o equivalente   

R.50.10137 ONERI PER TARATURE, PROVE E DENUNCE - VARIANTE - IMPIANTO 
Oneri a compenso degli interventi necessari per la taratura, prova e
redazione della prevista denuncia di variante dell'impianto alle autorità
competenti. 
Si intendono comprese :
- la messa in funzione ed il collaudo, come da normativa vigente,dell'impianto
realizzato;
- la taratura e la verifica di efficienza delle protezioni e dei dispositivi di
sicurezza degli impianti meccanici;
- il controllo e la taratura delle apparecchiature elettriche, elettroniche e
meccaniche;
- prove di funzionamento dei singoli componenti dell’impianto;
- prove di funzionamento dell’intero impianto nel suo complesso;
- la redazione del ibretto di impianto come da normativa vigente;
- l'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verrà
stabilito dalla Direzione Lavori, inclusi gli oneri derivanti per il conferimento a
discarica autorizzata mediante trasportatore autorizzato;
- gli oneri relativi alle prime accensioni per la validazione delle garanzie delle
apparecchiature, sostenute esclusivamente dalla Ditta Costruttrice;
Entro due mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori e comunque prima del
collaudo, la Ditta Appaltatrice dovrà fornire alla Stazione Appaltante (nel
rispetto del D.M 37/2008 e D.Lgs. 81/2009 e s.m.i.):
1)  Una documentazione esauriente sulle apparecchiature messe in opera,
con le relative istruzioni per l'uso.
2)  La documentazione tecnica attestante le caratteristiche costruttive dei
componenti installati e dei materiali utilizzati (fotocopia della bolla di consegna,
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certificati di prova, omologazioni, dichiarazioni di conformità dell'impianto
elettrico-termico-idrico, marchio CE, ecc.), secondo quanto richiesto dagli
organismi istituzionali di verifica e controllo.
3)   Tre copie cartacee di tutti i disegni di progetto aggiornati "come eseguito"
degli impianti realizzati; in particolare tutti i percorsi degli impianti entroterra
dovranno essere riportati con esplicito riferimento a capisaldi certi. Una copia
degli stessi disegni dovrà essere fornita su supporto informatico (compatibile
con Autocad 2000 formato DWG).
4)  Redazione della documentazione tecnica di esame progetto di variante per
l'impianto termico, da presentare all'INAIL (ex-ISPESL) competente per
territorio.  

R.70.01538 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE 
Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a piastre (PHE) del tipo a
flussi paralleli ed in controcorrente. È costituito da un pacco piastre corrugate
a spina di pesce, dotate di fori per il passaggio dei fluidi tra i quali avviene il
trasferimento di calore. Il pacco piastre è assemblato tra una piastra fissa
(fusto) ed una mobile (piastra di pressione) ed è compresso da tiranti di
serraggio.  Ogni piastra ha una guarnizione ClipGrip™ (non incollata) che ha
la funzione di sigillare i canali e di dirigere i fluidi in modo che non si miscelino
tra di loro. Il numero delle piastre è determinato dalla portata, dalle
caratteristiche fisiche del fluido, dalle perdite di carico e dal programma
termico.  Le connessioni di ingresso ed uscita dei circuiti primario e
secondario, possono essere tutte sul fronte (piastra fissa). La corrugazione
a spina di pesce produce la turbolenza del fluido che determina lo scambio
termico. 
Il fusto di contenimento del pacco piastre è in acciaio al carbonio verniciato
con due mani di fondo fosfatante epossidico e con finitura a base di vernice
epossidica a forno.  È provvisto di asole di sollevamento ricavate direttamente
sulla piastra fissa. I tiranti sono in acciaio al carbonio zincato a caldo con
bulloni M20. La loro lunghezza è tale per cui si possono prevedere
ampliamenti del pacco piastre fino al 30%
Le piastre intermedie, la piastra fissa e la piastra mobile sono appese ad una
barra di allineamento superiore e si appoggiano ad una barra guida inferiore.
Entrambe le barre sono fissate alla piastra fissa.  Le piastre sono del tipo a
flusso parallelo ed hanno una corrugazione a spina di pesce che determina la
turbolenza dei fluidi. Il materiale delle piastre può variare a seconda delle
applicazioni, dei fluidi con cui vengono in contatto e delle temperature e
pressioni di esercizio e progetto.  Il materiale delle guarnizioni può variare a
seconda delle applicazioni, dei fluidi con cui vengono in contatto e delle
temperature e pressioni di esercizio o e progetto."
CARATTERISTICHE TECNICHE
DIAMETRO CONNESSIONI:  FLANGE DN 80
DIMENSIONI: ALTEZZA = 900mm - LARGHEZZA= 490mm - LUNGHEZZA
TOTALE =430mm
PESO PIENO D'ACQUA: 228 kg
NUMERO DI PIASTRE : 49
MATERIALE PIASTRE: ACCIAIO INOX AISI304
FLUSSO/COLLEGAMENTI: PARALLELO CONTROCORRENTE I° S1->S2   II°
S3->S4
MATERIALE GUARNIZIONE: NITRILE (NBRP) CLIP-ON NON INCOLLATO
Tutte le guarnizioni CLIP-GRIP Alfa Laval sono coperte da brevetto (Patent n°
1215643)
TEMPERATURE MIN / MAX NBRP : -15°C --> +110°C
PRESSIONE DI ESERCIZIO: FUSTO FM esercizio=10bar collaudo=13 bar
TIPO DI CANALE: LARGO
TIPO PIASTRA:  H=Hi Theta corrugazione con angolo ottuso > di 90°
Inclusi nella fornitura anche l'isolamento termico ed i piedini .
Compreso nel prezzo: trasporto, scarico e movimentazione in cantiere di tutto
il materiale incluso oneri per tiro in alto/in basso e noleggio gru, nonchè tutti gli
oneri per i collegamenti elettrici, elettronici ed idraulici nonché la opportuna
messa a terra dello stesso, inclusi infine accessori, materiali d'uso e
consumo, opere murarie per rotture, forometrie per attraversamenti di pareti
e/o solai, tracce e successivi ripristini, opere provvisionali per l'esecuzione
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degli interventi in sicurezza a qualsiasi altezza e qualsiasi altro onere per
dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte.
tipo  Alfa Laval  mod. T8-BFM 49

Il presente ELENCO PREZZI
è composto da Nr. 45 Voci di prezzo.


