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L’intervento in oggetto comprende principalmente le opere relative 

all’efficientamento energetico per la centrale termica che serve la sede del Municipio 

ed il Polifunzionale Comunale. 

Si tratta della dismissione di due esistenti caldaie, che risultano obsolete ed in cattivo 

stato di conservazione, e loro sostituzione con un nuovo generatore termico a 

basamento, in esecuzione compatta ad alto rendimento, del tipo a condensazione 

con scambiatore in alluminio-silicio ad alta efficienza e potenza termica massima pari 

a 167 kw. 

 Il range di modulazione della potenza va dal 16% al 100% (1:6) per cui adatta la 

potenza della caldaia alle reali richieste dell'impianto termico garantendo così un 

importante risparmio energetico e conseguente riduzione dei consumi di gas metano. 

Il rendimento medio stagionale raggiunge valori fino al 109% (su Hi). 

Il nuovo generatore verrà posizionato sul basamento esistente con l’esecuzione degli 

adattamenti che si rendono necessari. 

Verranno conseguentemente eseguiti, in centrale termica, tutti gli interventi 

impiantistici ed edili correlati, quali: 

- rimozione di due dei tre generatori di calore esistenti e delle apparecchiature al loro 

servizio non più utilizzabili, previo svuotamento della parte d’impianto interessata 

dall’intervento e successivo taglio delle tubazioni del circuito primario; 

- sostituzione delle apparecchiature di sicurezza, taratura e controllo, sia sul lato 

acqua che sul lato gas; 

- modifica con adattamento e sostituzione delle tubazioni A/R del circuito primario 

(dal generatore al nuovo scambiatore); 
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- installazione di uno scambiatore a piastre del tipo a flussi paralleli ed in 

controcorrente e di due circolatori elettronici, modulanti ad alta efficienza: uno sul 

la caldaia di nuova installazione ed una sulla caldaia esistente rimasta; 

- modifica ed adattamento delle tubazioni di adduzione gas e relative sicurezze alla 

posizione del nuovo generatore di calore; 

- realizzazione dello scarico condensa e l’applicazione del sistema per la sua 

neutralizzazione a servizio del nuovo generatore di calore a condensazione; 

- applicazione del sistema per la gestione e la regolazione climatica dell’impianto 

inclusa la programmazione del sistema, la taratura e la messa in servizio compreso 

l’onere per fornire le opportune istruzioni, a fine lavori, al personale addetto alla 

manutenzione ordinaria; 

- realizzazione del nuovo raccordo al camino in acciaio inox doppia parete diam. 

180 mm e di nuova canna fumaria esterna, anch’essa metallica in acciaio inox 

doppia parete diam. 200 mm, dotata di tutti i componenti di sicurezza e di controllo 

previsti dalla vigente normativa. 

- adattamento dell’impianto elettrico ai nuovi componenti installati. 

I due generatori di calore verranno rimossi e smaltiti presso una discarica autorizzata 

assieme ai due tratti di canale da fumo (raccordo al camino). 

A fine lavori la Ditta installatrice dovrà redigere, in triplice copia, la dichiarazione di 

conformità sui lavori impiantistici realizzati alla quale dovranno essere allegati il verbale 

di messa in servizio dei nuovi generatori di calore, il relativo manuale d’uso e 

manutenzione ed aggiornato il libretto di centrale. 

                                                                     Il Professionista 

         Gobessi ing. Giosuè 
 
Udine, Ottobre 2019 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
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  Il Professionista 
              Gobessi ing. Giosuè 

 
  
Udine, ottobre 2019 
 

1 Importo lavori in progetto

com posto da:

1.1 im porto  lavori in progetto €. 35.309,01

Oneri per la sicurezza     non soggett i a ribasso d'asta
€. 700,00

1 Importo complessivo presunto lavori €. 36.009,01

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione

2.1 I.V.A.  Su 1                                                                                      (22%) €. 7.921,98

2.2 Spese tecniche 

( C.N.I.A .(4%) e I.V.A. (22%) incluse) €. 4.948,32

2.3 Spese tecniche interne        (incentivo  art. 11 L.R. 14/2002) €. 720,18

2.4 Imprevisti €. 400,51

Totale somme a disposizione dell'Amm. 

Comunale 
€. 13.990,99 13.990,99€         

3 Importo complessivo 50.000,00€         


