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ROMANA Lì, 16/11/2016

CUP: B54H15001390001 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI - PROGRAMMA “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” – 
DECRETO LEGGE SBLOCCA ITALIA 133/14, APPROVATO CON 
DECRETO MINISTERIALE N. 284 DEL 07/08/2015 - 
“RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA  
ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE” - I° 
LOTTO ESECUTIVO.

D.P.R. 207/2010, art.43, comma 3, lettera a

Comune di Romana

IL TECNICO
Progettista Ing. Guglielmo Campanile

DESCRIZIONE delle LAVORAZIONI allegate al Capitolato
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

CONTENUTO GENERALE

Questo elaborato è allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto.
Il documento riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, tutti gli elementi necessari per
una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'articolo 43, comma 3, lettera a) del D.P.R. 207/2010.

ORGANIZZAZIONE DELL'ELABORATO

L'elaborato riporta le lavorazioni che devono essere eseguite dall'impresa aggiudicatrice contraddistinte dallo stesso codice di tariffa riportato nell'Elenco
Prezzi Unitari con appropriata descrizione generale.
Alla descrizione generale della lavorazione segue l'elenco dettagliato di tutti gli interventi pertinenti alla lavorazione stessa.

LAVORI A CORPO

OG1 - Edifici civili e industriali  (SpCat 1)
PAVIMENTAZIONI PLACAGGI CONTROSOFFITTI  (Cat 12)

ZONA 03 PISCINA  (SbCat 3)

1 / 19 PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA O GRES PORCELLANATO  ... hi chimici e fisici, alla flessione e agli sbalzi termici.

PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA O GRES PORCELLANATO per local i soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici, locali sportivi) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortog onali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato c on ossidi e la pulizia finale con segatura, formati commerciali 40x40, 60x60, 30x 120 o come da scheda del produttore, pavimento antiscivolo effetto  pietra, cemento o legno come da dettaglio progettuale e indicazioni in opera del D.L. compresa la fornitua e posa del pavimento e dei pezzi speciali di raccordo, pavimento composto nello specifico di lastre in Gres Fine Porcella nato Conformità alle norme en 14411 -G (Mirage tipo sundeck) a sezione piena e greificata in tutto lo spessore, composta da impasto finissimo di argille pregiate con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, ottenute mediante pressatura (450 kg/cm  ed oltre) di impasto atomizzato e successivamente sint erizzate ad un temperatura di circa 1250°C. La completa greificazi one delle lastre permette di avere assorbimenti medi dello 0,04%, ben al di sotto d i quanto prescritto dalla norma europea ISO 10545 -3. Il prodotto finito risulta quindi compatto, antigelivo, resistente all’urto, agli attacchi chimici e fisici, alla flessione e agli sbalzi termici.

SD_0022_PS PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA O GRES PORCELLANATO per local i soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici, locali 
ROM sportivi) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortog onali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di 

cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato c on ossidi e la 
pulizia finale con segatura, formati commerciali 40x40, 60x60, 30x 120 o come da scheda del produttore, pavimento antiscivolo effetto  pietra, cemento 
o legno come da dettaglio progettuale e indicazioni in opera del D.L. compresa la fornitua e posa del pavimento e dei pezzi speciali di raccordo, 
pavimento composto nello specifico di lastre in Gres Fine Porcella nato Conformità alle norme en 14411 -G (Mirage tipo sundeck) a sezione piena e 
greificata in tutto lo spessore, composta da impasto finissimo di argille pregiate con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, ottenute mediante pressatura 
(450 kg/cm  ed oltre) di impasto atomizzato e successivamente sint erizzate ad un temperatura di circa 1250°C. La completa greificazi one delle lastre 
permette di avere assorbimenti medi dello 0,04%, ben al di sotto d i quanto prescritto dalla norma europea ISO 10545 -3. Il prodotto finito risulta quindi 
compatto, antigelivo, resistente all’urto, agli attacchi chimici e fisici, alla flessione e agli sbalzi termici.
ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
Cat 12 - PAVIMENTAZIONI PLACAGGI CONTROSOFFITTI
SbCat 3 - ZONA 03 PISCINA
-  Vedi voce n° 17 [m2 263.58]
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

INFISSI ESTERNI ED INTERNI  (Cat 15)
ZONA 02  LUDOTECA  (SbCat 2)

2 / 13 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINI ... 1,71 W/m2 K e trasmittanza infisso inferiore a 2.10 W/m2 K

FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 55 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO CON TAGLIO TERMICO IN ALLUMINIO ELETTRO - COLORATO, ad uno o due battenti, completa di guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale, in caso di porta finestra la stessa deve essere fornita con installazione di MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile v erniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di q ualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso cont rollato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chi usura a barra di comando in modo da consentire l’apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispo ndente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio; l'infisso inoltre sarà fornito con vetro basso emissivo  costituito da vetrocamera isolante costituita da due cristalli fl oat trasparenti incolore separati da intercapedine d’aria disidratata, sigillati a caldo, p er serramenti in legno o in metallo, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6/7 -12-10/11, infisso dato in opera compreso il controtelaio metallico da  fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell’infisso,  da computarsi con misurazione esterno telaio. Valore di trasmitta nza del vetro inferiore a 1,71 W/m2 K e trasmittanza infisso inferiore a 2.10 W/m2 K

SD_0016_PS FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 55 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO 
ROM CON TAGLIO TERMICO IN ALLUMINIO ELETTRO - COLORATO, ad uno o due battenti, completa di guarnizioni a tutto giro sull’anta e di 

accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale, in caso di porta finestra la stessa deve essere fornita con installazione di 
MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile v erniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti 
autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di q ualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso cont rollato verso le vie di 
fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chi usura a barra di comando in modo da consentire l’apertura del serramento non appena 
venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispo ndente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di 
montaggio; l'infisso inoltre sarà fornito con vetro basso emissivo  costituito da vetrocamera isolante costituita da due cristalli fl oat trasparenti incolore 
separati da intercapedine d’aria disidratata, sigillati a caldo, p er serramenti in legno o in metallo, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con 
regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al 
silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6/7 -12-10/11, infisso dato in opera compreso il controtelaio metallico da  fissare alle murature con zanche in 
acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell’infisso,  da computarsi con misurazione esterno telaio. Valore di trasmitta nza del vetro inferiore 
a 1,71 W/m2 K e trasmittanza infisso inferiore a 2.10 W/m2 K
ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
Cat 15 - INFISSI ESTERNI ED INTERNI
SbCat 2 - ZONA 02  LUDOTECA
-  finestre
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

OG9 - Impianti per la produzi one di energia elettri ca
  (SpCat 2)

IMPIANTI ELETTRICI  E ILLUMINAZIONE E FOTOVOLTAICO  (Cat 14)

3 / 25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO fotovoltaico 12 kWp ... e nel progetto o espresse dal D.L. in corso di esecuzione.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO fotovoltaico 12 kWp, impiant o comprendente la fornitura e posa in opera dei materiali e delle attrezzature necessarie alla realizzazione degli impianto sopra de scritto secondo specifiche sotto elencate, comprese le pratiche te cnico-amministrative necessarie per la connessione alla rete elettrica di Enel Distribu zione S.p.A., il collaudo e l'eventuale pratica amministrativa per  l'incentivazione GSE, secondo quanto di seguito: 1) Fornitura e posa in opera di struttura di fissaggio in alluminio su tetto a falda compresa di PROFILO IN ALLUMINIO, COLLEGAMENTO DEI PROFILI, COPERCHIO PER PROFILO, PIASTRE VITI E MORSETTERIA DI COMPLEMENTO. 2) Numero 48:Pannello fotovoltaico, composto da celle in silicio policristallino, dimensioni singola cella 156x156mm. Protezione con vetro ad elevata trasparenza; incapsulatamento delle celle fotovoltaiche sottovuoto tra 2 strati di EVA (Ethylene Vinyl Acetate). Protezione posteriore con materiale di supporto specifico per applicazioni fotovoltaiche ad alta resistenza e stabilità nel tempo. Carico meccanico massimo 5400 N/m2. Massima protezione contro gli agenti atmosferici. Potenza erogata fino a 250Wp. Dimensioni indicative: 1645x994x50mm, peso 20  Kg. MODULO COME DA SCHEDA ALLEGATA.3) Numero 2: Inverter trifase CC/CA 6000 Wp per impianto fotovolta ico, struttura in alluminio pressofuso con grado di protezione IP6 5. Come da scheda tecnica allegata. 4) Installazione di impianto fotovoltaico, il tutto compreso di: - Cavi di connessione lato DC: Cavo unipolare in corda flessibile in rame stagnato classe 5, tipo FG21M21, tensione nominale in corrente alternata 1500V, in corrente continua 600/1000V, isolato in gomma HEPR/G7 con guaina di qualità M2, bassissima emissione di fumi gas tossici non propagante l'incendio; quantità e sezioni 1X6 mmq, colore rosso/nero. - Quadro di stringa precablato max 2 stringhe, completo di sezionatore bipolare 63A 1000Vdc, scaricatore di sovratensione 15kA, per impianto fotovoltaico. - Quadro lato AC completo di interruttore magnetotermico curva C, 20A, 6 kA, Interruttore generale magnetotermico differenziale su quadro generale curva C, 25 A, 10 kA, Idn:0,3 A- Sezionamento a monte dell'intero impianto su quadro esistente. Dispositivo di protezione di interfaccia esterno compreso di Dispositivo di interfaccia tipo TELE HAASE G4PF21-1 o equivalente conforme alla norma CEI 0/21e teleruttore di sgancio come da schemi allegati.Il tutto sarà realizzato come da progetto esecutivo e in conformità della normativa vigente e delle norme CEI 64/8, CEI 82/25 e CEI 0/21. A lavori ultimati dovranno essere consegnati alla stazione appaltante i disegni degli schemi funzionali dei quadri elettrici istallati, la certificazione degli stessi ed i certificati di regolare esecuzione degli impianti, il collaudo e la verifica delle frequenze e delle tensioni di intervento del dispositivo di interfaccia con cassetta test con certificato di verifica per compilazione regolamento di esercizio ENEL. Il tutto è da ritenersi compreso di manodopera, installazione e messa in servizio dell'intero impianto. I lavori dovranno comunque essere eseguiti a regola d'arte e vige in capo alla ditta appaltatrice ed esecutrice l'obbligo di riparare o sostituire le parti fornite e/o installate che presentassero difetti per materiali o applicazioni, entro il termine ultimo previsto dalla normativa vigente e comunque per minimo 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Si intende comunque compreso nel prezzo complessivo la fornitura e installazione dell'impianto nel suo complesso con tutte le caratteristiche tecniche e componenti come da voce di specifica tecnica contenuta nel capitolato e dettagli esecutivi di progetto ed ogni altro accessorio in opera per garantire il pieno funzionamento dell'impianto previsto come da progetto. Sono compresi gli oneri per le opere edili e murarie quali scassi e riprese, sigillature, tracce, forature, ancoraggi e quant'altro necessario per realizzare il tutto nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza. Impianto complessivo come da progetto in opera compreso ogni onere, per garantire il perfetto funzionamento e la corretta installazione a regola d'arte e secondo le normative vigenti in merito; fornitura di certificazione dell'impianto installato e garanzie su ogni singolo componente secondo normativa; compreso ogni eventuale onere per il primo avviamento a cura di tecnici installatori della stessa ditta produttrice dei componenti installati qualora previsto dal costruttore. Compresa inoltre a cura della ditta appaltatrice la verifica dimensionale ante operam dell'impianto e della correlazione dei componenti da sottoporre ad accettazione della D.L., in merito al tipo di componenti d'impianto di altra primaria marca, tipo e modello, proposti dalla ditta in sostituzione di quelli indicati; al fine dell 'accettazione finale del D.L. prima della fornitura ed installazione. Verifica atta a dimostrare l'adeguatezza dello stesso impianto fornito e installato secondo qualsiasi marca, tipo e modello proposti dalla ditta in sostituzione delle marche e modelli indicati, nel rispetto di ogni singola caratteristica di progetto in funzione delle particolari esigenze architettoniche, logistiche, funzionali ed estetiche evidenziate nel progetto o espresse dal D.L. in corso di esecuzione.

SD_0027_PS FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO fotovoltaico 12 kWp, impiant o comprendente la fornitura e posa in opera dei materiali e delle 
ROM attrezzature necessarie alla realizzazione degli impianto sopra de scritto secondo specifiche sotto elencate, comprese le pratiche te cnico-amministrative 

necessarie per la connessione alla rete elettrica di Enel Distribu zione S.p.A., il collaudo e l'eventuale pratica amministrativa per  l'incentivazione GSE, 
secondo quanto di seguito: 
1) Fornitura e posa in opera di struttura di fissaggio in alluminio su tetto a falda compresa di PROFILO IN ALLUMINIO, COLLEGAMENTO DEI 
PROFILI, COPERCHIO PER PROFILO, PIASTRE VITI E MORSETTERIA DI COMPLEMENTO. 
2) Numero 48:Pannello fotovoltaico, composto da celle in silicio policristallino, dimensioni singola cella 156x156mm. Protezione con vetro ad elevata 
trasparenza; incapsulatamento delle celle fotovoltaiche sottovuoto tra 2 strati di EVA (Ethylene Vinyl Acetate). Protezione posteriore con materiale di 
supporto specifico per applicazioni fotovoltaiche ad alta resistenza e stabilità nel tempo. Carico meccanico massimo 5400 N/m2. Massima protezione 
contro gli agenti atmosferici. Potenza erogata fino a 250Wp. Dimensioni indicative: 1645x994x50mm, peso 20  Kg. MODULO COME DA SCHEDA 
ALLEGATA.
3) Numero 2: Inverter trifase CC/CA 6000 Wp per impianto fotovolta ico, struttura in alluminio pressofuso con grado di protezione IP6 5. Come da 
scheda tecnica allegata. 
4) Installazione di impianto fotovoltaico, il tutto compreso di: - Cavi di connessione lato DC: Cavo unipolare in corda flessibile in rame stagnato classe 
5, tipo FG21M21, tensione nominale in corrente alternata 1500V, in corrente continua 600/1000V, isolato in gomma HEPR/G7 con guaina di qualità 
M2, bassissima emissione di fumi gas tossici non propagante l'incendio; quantità e sezioni 1X6 mmq, colore rosso/nero. - Quadro di stringa precablato 
max 2 stringhe, completo di sezionatore bipolare 63A 1000Vdc, scaricatore di sovratensione 15kA, per impianto fotovoltaico. - Quadro lato AC 
completo di interruttore magnetotermico curva C, 20A, 6 kA, Interruttore generale magnetotermico differenziale su quadro generale curva C, 25 A, 10 
kA, Idn:0,3 A- Sezionamento a monte dell'intero impianto su quadro esistente. Dispositivo di protezione di interfaccia esterno compreso di Dispositivo 
di interfaccia tipo TELE HAASE G4PF21-1 o equivalente conforme alla norma CEI 0/21e teleruttore di sgancio come da schemi allegati.
Il tutto sarà realizzato come da progetto esecutivo e in conformità della normativa vigente e delle norme CEI 64/8, CEI 82/25 e CEI 0/21. A lavori 
ultimati dovranno essere consegnati alla stazione appaltante i disegni degli schemi funzionali dei quadri elettrici istallati, la certificazione degli stessi ed 
i certificati di regolare esecuzione degli impianti, il collaudo e la verifica delle frequenze e delle tensioni di intervento del dispositivo di interfaccia con 
cassetta test con certificato di verifica per compilazione regolamento di esercizio ENEL. Il tutto è da ritenersi compreso di manodopera, installazione e 
messa in servizio dell'intero impianto. I lavori dovranno comunque essere eseguiti a regola d'arte e vige in capo alla ditta appaltatrice ed esecutrice 
l'obbligo di riparare o sostituire le parti fornite e/o installate che presentassero difetti per materiali o applicazioni, entro il termine ultimo previsto dalla 
normativa vigente e comunque per minimo 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Si intende comunque compreso nel prezzo complessivo la 
fornitura e installazione dell'impianto nel suo complesso con tutte le caratteristiche tecniche e componenti come da voce di specifica tecnica contenuta 
nel capitolato e dettagli esecutivi di progetto ed ogni altro accessorio in opera per garantire il pieno funzionamento dell'impianto previsto come da 
progetto. Sono compresi gli oneri per le opere edili e murarie quali scassi e riprese, sigillature, tracce, forature, ancoraggi e quant'altro necessario per 
realizzare il tutto nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza. Impianto complessivo come da progetto in opera compreso ogni onere, per 
garantire il perfetto funzionamento e la corretta installazione a regola d'arte e secondo le normative vigenti in merito; fornitura di certificazione 
dell'impianto installato e garanzie su ogni singolo componente secondo normativa; compreso ogni eventuale onere per il primo avviamento a cura di 
tecnici installatori della stessa ditta produttrice dei componenti installati qualora previsto dal costruttore. Compresa inoltre a cura della ditta appaltatrice 
la verifica dimensionale ante operam dell'impianto e della correlazione dei componenti da sottoporre ad accettazione della D.L., in merito al tipo di 
componenti d'impianto di altra primaria marca, tipo e modello, proposti dalla ditta in sostituzione di quelli indicati; al fine dell 'accettazione finale del 
D.L. prima della fornitura ed installazione. Verifica atta a dimostrare l'adeguatezza dello stesso impianto fornito e installato secondo qualsiasi marca, 
tipo e modello proposti dalla ditta in sostituzione delle marche e modelli indicati, nel rispetto di ogni singola caratteristica di progetto in funzione delle 
particolari esigenze architettoniche, logistiche, funzionali ed estetiche evidenziate nel progetto o espresse dal D.L. in corso di esecuzione.
ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
SpCat 2 - OG9 - Impianti per la produzi one di energia elettri ca
Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI  E ILLUMINAZIONE E FOTOVOLTAICO
SbCat 2 - ZONA 02  LUDOTECA
-  impianto per ludoteca/piscina
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

OS28 - Impianti termici e di condi zi onamento  (SpCat 3)
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  (Cat 18)

4 / 26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TERMICO PER CONDIZI ... te nel progetto oespresse dal D.L. in corso di esecuzione.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TERMICO PER CONDIZIONAMENTO LOCALI LUDOTECA.  Impianto dato in opera in ogni sua parte per rendere l’opera completa e funzionante, comprendente la fornitura e posa in opera dei materiali e delleattrezzature necessarie alla realizzazione degli impianto conformemente alle specifiche, calcoli  e agli elaborati di progetto secondo specifiche sotto elencate:1 - Fornitura e posa in opera di gruppo a pompa di calore reversibile , condensato ad aria, di ultima generazione Potenza nominale fino a 14 kW.Pompe di calore reversibili aria/acqua con compressore ad Inverter tipo AERMEC ANLI045HP°°°°M o similaredi pari prestazione. Compressore con tecnologia ad inverter, caratterizzati da elevata efficienza stagi onale,modulazione della potenza erogata in funzione del carico ric hiesto. Macchina è adatta per installazioni esterne ,grado di protezione minimo IP24.Campi operativi: possibilità di produrre acqua refrigerata da 20 °C a -6 °C contemperatura esterna fino a 46 °C e acqua calda da 20 °C a 55 °C con temperatura esterna fino a -15 °C.Refrigerante l'R410A. Modello con refrigeratore in versione "pompa di calore", con valvola di invers ione diciclo, produzione acqua refrigerata o acqua calda alla temp eratura impostata sulla scheda elettronica . P:Versione dotata di pompa di circolazi one, vaso d'espansione, filtro acqua meccanico. Prestazioni minime Certificate da ente accreditato 7/35 COP =3,68 Pt = 12,79 kWt Pe = 3,48 kWe. Struttura  portante realizzata inlamiera di acciaio zincata a caldo di adegu ato spessore, verniciata con polveri poliestere in grado di resistere neltempo agli agenti atmosferici. Sistema di gestione elettronica remota e per la produzione Acqua Calda ad usoSanitario tipo MULTICONTROL , Interfaccia RS -485 di comunicazione macchina termica, Modulo accessorioper Sistem a VMF per il controllo degli attuatori meccanici, valvola a tre vie e resistore  di integrazioneMontaggio incluso con tutte le caratteristiche tec niche e componenti di capitolato ed ogni accessorio per renderela macchina completa e fu nzionante in ogni sua parte conformemente allo schema meccanico di  progetto. Inclusala fornitura della macchina con tutte le caratteristiche te cniche e componenti come da voce di specifica tecnicacontenuta nel  capitolato ed ogni altro accessorio in opera per garantire il pieno funzionamento della macchina.2 -COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARECONTABILIZZATO IN CADAUNO COME APRESSO:, in ottone o bronzo cromato, ingresso DN 22 con derivazioni in serie DN 16 dotate di rubinetto d'arresto, dato  in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte DN 22   e di cassetta in metallo zincato, comprese opere murarie,incluso inoltre Set di col legamentoper collettori composto da: n.2 raccordi a croce in ottone, n.2 valvole diintercettazione da 1" con bocchettoni, n.2 rubinetti di scarico -carico impianto, n.2 termometri Fornitura e posa di cassetta per c ollettori con telaio frontale e portina,profondità 80-120 mm.3 - Tubazioni MULTISTRATO PE -X/AL/PE-X costruiti in base alle indicazioni riportate nella norma UNI 10954-1 e conformi al DMS 174 del 06/04/2004 per la realizzazione della rete idrosanitaria e di impi anti diriscaldamento a pavimento.Sezione 26 x 3, Isolamento mm 25 (minimo dpr 412/93). CONTABILIZZATO IN ML COME APRESSO: complessivi 40ml,Sezione 16 x 2, Isolamento mm 25 (minimo dpr 412/93). CONTABILIZZATO IN ML COME APRESSO: complessivi 110ml. Installazione secondo distribuzione indicata negli esecutivi di progetto comprensivi di materiale di fissaggio, installazione vano sotto copertura.4- Circuito di alimentazione scambiatore ACS presso boiler solare te rmico per l’integrazione della produzione ACS da fonte rinnovabile  comprese connessioni termiche ed elettriche al Sistema di gestione elettronica remota e per la produzione Acqua Calda ad uso Sanitario tipo MULTICONTROLvalvola a tre vie e resistore di integrazione Montaggio incluso con tutte le caratteristiche tecniche e componenti di capitolato ed ogni accessorio per rendere la macchina completa e funzionante in ogni sua parte conformemente allo schema meccanico di progetto. 5 - n° 8Ventilconvettori per il riscaldamento, il raffreddamento la d eumidificazione. Tipo AERMEC FCX 22 O DI PARI PRESTAZIONE  progett ato per mantenere nel tempo latemperatura impostata, assicurando livellisonori molto bassi. Installabili in qualsiasi tipod'impianto 2 / 4 tubi e in abbinamento a qualsiasigeneratore di calore anche a basse temperature.ripresa d'aria frontale o inferiore, con batteriastandard per installazione orizzontale pensile sospensione mediante staffe a soffitto e scarico a parete verso esterno. lavori ultimati dovranno essere consegnati alla stazione appaltan te i disegni degli schemi funzionali degli impianti istallati, la certificazione degli stessi ed i certificati di regolare esecuzione degli impianti. Il tutto è daritenersi compreso di manodopera, installazione e messa in servizio dell'intero impianto. I lavori dovrannocomunque essere eseguiti a regola d'arte e vige in capo alla ditta appaltatrice ed esecutrice l'obbligo d i riparare osostituire le parti fornite e/o installate che presentassero difetti per materia li o applicazioni, entro il termineultimo previsto dalla normativa  vigente e comunque per minimo 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.Si intende com unque compreso nel prezzo complessivo la fornitura e installazione dell'impianto nel suocomplesso con tutte le caratteristiche tecniche e componenti come da voce di specifica tecnica contenuta nelcapitolato e dettagli esecutivi di progetto ed ogni altro accessorio in opera per garantire il pieno funzionamentodell'impianto previsto come da progetto. Sono compres i gli oneri per le opere edili e murarie quali scassi eriprese, sigillature, tracce, forature, ancoraggi e quant'altro necessario per realizzare il tut to nel rispetto dellevigenti normative in materia di sicurezza. Impianto complessivo come da pr ogetto in opera compreso ogni onere,per garantire il perfetto funz ionamento e la corretta installazione a regola d'arte e secondo le normative vige nti inmerito; fornitura di certificazione dell'impianto installato  e garanzie su ogni singolo componente secondonormativa; compreso ogni eventuale onere per il primo avviamento a cura di tecnici installatori della stessa dittaproduttrice della pompa di calore installata. Compresa inoltr e a cura della ditta appaltatrice ante operam laverifica dimension ale dell'impianto da sottoporre ad accettazione della D.L., in merito al tipo di pompa di caloree/o componenti d'impianto di altra primaria marca, tipo e  modello, proposti dalla ditta in sostituzione di quelliindicati; al fine dell'accettazione finale del D.L. prima della fornitura ed installazione. Verifica atta a dimostrarel'adeguatezza dello stesso impianto fornito e installato  secondo qualsiasi marca, tipo e modello proposti dalladitta in sostituzione delle marche e modelli indicati, nel rispetto di ogni singola caratteristica di progetto infunzione delle particolari esigenze architettoniche, logistiche, funzionali ed estetiche evidenziate nel progetto oespresse dal D.L. in corso di esecuzione.

SD_0028_PS FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TERMICO PER CONDIZIONAMENTO LOCALI LUDOTECA.  Impianto dato in opera in ogni 
ROM sua parte per rendere l’opera completa e funzionante, comprendente la fornitura e posa in opera dei materiali e delleattrezzature necessarie alla 

realizzazione degli impianto conformemente alle specifiche, calcoli  e agli elaborati di progetto secondo specifiche sotto elencate:
1 - Fornitura e posa in opera di gruppo a pompa di calore reversibile , condensato ad aria, di ultima generazione Potenza nominale fino a 14 kW.Pompe 
di calore reversibili aria/acqua con compressore ad Inverter tipo AERMEC ANLI045HP°°°°M o similaredi pari prestazione. Compressore con 
tecnologia ad inverter, caratterizzati da elevata efficienza stagi onale,modulazione della potenza erogata in funzione del carico ric hiesto. Macchina è 
adatta per installazioni esterne ,grado di protezione minimo IP24.Campi operativi: possibilità di produrre acqua refrigerata da 20 °C a -6 °C 
contemperatura esterna fino a 46 °C e acqua calda da 20 °C a 55 °C con temperatura esterna fino a -15 °C.Refrigerante l'R410A. Modello con 
refrigeratore in versione "pompa di calore", con valvola di invers ione diciclo, produzione acqua refrigerata o acqua calda alla temp eratura impostata 
sulla scheda elettronica . P:Versione dotata di pompa di circolazi one, vaso d'espansione, filtro acqua meccanico. Prestazioni minime Certificate da ente 
accreditato 7/35 COP =3,68 Pt = 12,79 kWt Pe = 3,48 kWe. Struttura  portante realizzata inlamiera di acciaio zincata a caldo di adegu ato spessore, 
verniciata con polveri poliestere in grado di resistere neltempo agli agenti atmosferici. Sistema di gestione elettronica remota e per la produzione Acqua 
Calda ad usoSanitario tipo MULTICONTROL , Interfaccia RS -485 di comunicazione macchina termica, Modulo accessorioper Sistem a VMF per il 
controllo degli attuatori meccanici, valvola a tre vie e resistore  di integrazioneMontaggio incluso con tutte le caratteristiche tec niche e componenti di 
capitolato ed ogni accessorio per renderela macchina completa e fu nzionante in ogni sua parte conformemente allo schema meccanico di  progetto. 
Inclusala fornitura della macchina con tutte le caratteristiche te cniche e componenti come da voce di specifica tecnicacontenuta nel  capitolato ed ogni 
altro accessorio in opera per garantire il pieno funzionamento della macchina.
2 -COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARECONTABILIZZATO IN CADAUNO COME APRESSO:, in ottone o bronzo cromato, ingresso DN 22 
con derivazioni in serie DN 16 dotate di rubinetto d'arresto, dato  in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte DN 22   e di cassetta in 
metallo zincato, comprese opere murarie,incluso inoltre Set di col legamentoper collettori composto da: n.2 raccordi a croce in ottone, n.2 valvole 
diintercettazione da 1" con bocchettoni, n.2 rubinetti di scarico -carico impianto, n.2 termometri Fornitura e posa di cassetta per c ollettori con telaio 
frontale e portina,profondità 80-120 mm.
3 - Tubazioni MULTISTRATO PE -X/AL/PE-X costruiti in base alle indicazioni riportate nella norma UNI 10954-1 e conformi al DMS 174 del 
06/04/2004 per la realizzazione della rete idrosanitaria e di impi anti diriscaldamento a pavimento.Sezione 26 x 3, Isolamento mm 25 (minimo dpr 
412/93). CONTABILIZZATO IN ML COME APRESSO: complessivi 40ml,Sezione 16 x 2, Isolamento mm 25 (minimo dpr 412/93). 
CONTABILIZZATO IN ML COME APRESSO: complessivi 110ml. Installazione secondo distribuzione indicata negli esecutivi di progetto 
comprensivi di materiale di fissaggio, installazione vano sotto copertura.
4- Circuito di alimentazione scambiatore ACS presso boiler solare te rmico per l’integrazione della produzione ACS da fonte rinnovabile  comprese 
connessioni termiche ed elettriche al Sistema di gestione elettronica remota e per la produzione Acqua Calda ad uso Sanitario tipo 
MULTICONTROLvalvola a tre vie e resistore di integrazione Montaggio incluso con tutte le caratteristiche tecniche e componenti di capitolato ed ogni 
accessorio per rendere la macchina completa e funzionante in ogni sua parte conformemente allo schema meccanico di progetto.
 5 - n° 8Ventilconvettori per il riscaldamento, il raffreddamento la d eumidificazione. Tipo AERMEC FCX 22 O DI PARI PRESTAZIONE  progett ato 
per mantenere nel tempo latemperatura impostata, assicurando livellisonori molto bassi. Installabili in qualsiasi tipod'impianto 2 / 4 tubi e in 
abbinamento a qualsiasigeneratore di calore anche a basse temperature.ripresa d'aria frontale o inferiore, con batteriastandard per installazione 
orizzontale pensile sospensione mediante staffe a soffitto e scarico a parete verso esterno.
 lavori ultimati dovranno essere consegnati alla stazione appaltan te i disegni degli schemi funzionali degli impianti istallati, la certificazione degli stessi 
ed i certificati di regolare esecuzione degli impianti. Il tutto è daritenersi compreso di manodopera, installazione e messa in servizio dell'intero 
impianto. I lavori dovrannocomunque essere eseguiti a regola d'arte e vige in capo alla ditta appaltatrice ed esecutrice l'obbligo d i riparare osostituire le 
parti fornite e/o installate che presentassero difetti per materia li o applicazioni, entro il termineultimo previsto dalla normativa  vigente e comunque per 
minimo 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.Si intende com unque compreso nel prezzo complessivo la fornitura e installazione dell'impianto nel 
suocomplesso con tutte le caratteristiche tecniche e componenti come da voce di specifica tecnica contenuta nelcapitolato e dettagli esecutivi di 
progetto ed ogni altro accessorio in opera per garantire il pieno funzionamentodell'impianto previsto come da progetto. Sono compres i gli oneri per le 
opere edili e murarie quali scassi eriprese, sigillature, tracce, forature, ancoraggi e quant'altro necessario per realizzare il tut to nel rispetto dellevigenti 
normative in materia di sicurezza. Impianto complessivo come da pr ogetto in opera compreso ogni onere,per garantire il perfetto funz ionamento e la 
corretta installazione a regola d'arte e secondo le normative vige nti inmerito; fornitura di certificazione dell'impianto installato  e garanzie su ogni 
singolo componente secondonormativa; compreso ogni eventuale onere per il primo avviamento a cura di tecnici installatori della stessa 
dittaproduttrice della pompa di calore installata. Compresa inoltr e a cura della ditta appaltatrice ante operam laverifica dimension ale dell'impianto da 
sottoporre ad accettazione della D.L., in merito al tipo di pompa di caloree/o componenti d'impianto di altra primaria marca, tipo e  modello, proposti 
dalla ditta in sostituzione di quelliindicati; al fine dell'accettazione finale del D.L. prima della fornitura ed installazione. Verifica atta a 
dimostrarel'adeguatezza dello stesso impianto fornito e installato  secondo qualsiasi marca, tipo e modello proposti dalladitta in sostituzione delle 
marche e modelli indicati, nel rispetto di ogni singola caratteristica di progetto infunzione delle particolari esigenze architettoniche, logistiche, 
funzionali ed estetiche evidenziate nel progetto oespresse dal D.L. in corso di esecuzione.
ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
SpCat 3 - OS28 - Impianti termici e di condi zi onamento
Cat 18 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
SbCat 2 - ZONA 02  LUDOTECA

5 / 27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA SOLARE TERMICO A CIR ... e nel progetto o espresse dal D.L. in corso di esecuzione.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE FORZATA: impianto comprendente la fornitura e posa in opera dei materiali e delle attrezzature neccessarie alla realizza zione degli impianto sopra descritto secondo specifiche sotto elen cate:  Campo solare termico a pannelli solari come da schema meccanico allegato costit uita da:   - CAMPO COLLETTORE SOLARE PIANO, costituito da n°2 pannelli (1 gruppi da 2 pannelli) con superfice lorda di assorbimento mq. 2,58  cad, dimensioni esterne 2000x1290x100 mm, cassa in alluminio, vet ro extra chiaro temprato, piastra captante in rame , assorbimento minimo 95%, conf orme alle specifiche UNI EN 12975 (o internazionale equivalente), ciascun gruppo completo di n°1 Struttura d'appoggio per tetti piani per montagg i o libero su sottostruttura con angolo d'installazione da 25° a 60°  di n° 2 collettori solari   Tubi di collegamento collettori solari kit guaine ad imme rsione Kit di allacciamento   n° 1 gruppo di circolazione con,2 te rmometri, 3 valvole a sfera di chiusura e di ritegno, pompa di circolazione, misuratore di portata, degasatore, manometro,valvola di sicurezza 6 bar, isol amento termico centralina di regolazione elettronica a temperatura differenziale per produzione bivalente di acqua calda sanitaria mediante collett ori solari e caldaia a gasolio con idicatore digitale della temperatura bilanciamento del la potenza e sistema diagnosi Separatore d'aria con sfiato automat ico ( ottone ) e rubinetto d'intercettazione con raccordi dn. 22 per circuito solar e Gruppo di riempimento e lavaggio circuito solare con rubinetto v alvola di ritegno e attacco manometro PN 10 regolabile da 4 a 1 bar Manometro per grup po di riempimento Vaso espansione lato solare capacità lt.24 per c iascun gruppo - Compreso inoltre n°1 boiler accumulo solare a stratificazione, 50 0 l, altezza 1960 mm, ø 825 mm, ø (senza coib.) 650 mm, serpentina  superiore 1,7 m2, peso ca. 123 kg, resistenza elettrica di integrazione 1,5kW,230V,coibentazione removibile.A lavori ultimati dovranno essere consegnati alla stazione appaltante i disegni degli schemi funzionali dei quadri elettrici istallati, la certificazione degli stessi ed i certificati di regolare esecuzione degli impianti. Il tutto è da ritenersi compreso di manodopera, installazione e messa  in servizio dell'intero impianto. I lavori dovranno comunque essere eseguiti a regola d'arte e vige in capo alla ditta appaltarice ed esecutrice l'obbligo di riparare o sostituire le parti fornite e/o installate  che presentassero diffetti per mater iali o applicazioni, entro il termine ultimo prevvisto dalla norma tiva viggente e comunque per minimo 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Si intende comunque compreso nel prezzo complessivo la fornitura e installazione  dell'impianto nel suo complesso con tutte le caratteristiche tecni che e componenti come da voce di specifica tecnica contenuta nel c apitolato e dettagli esecutivi di progetto ed ogni altro accessorio  in opera per garan tire il pieno funzionamento dell'impianto previsto come da progetto. Sono compresi gli oneri per le opere edili e murarie quali scassi e riprese, sigilla ture, tracce, forature, ancoraggi e quant'altro necessario per rea lizzare il tutto nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza. Impianto complessivo come da progetto in opera compreso ogni onere, per garantire il perfetto funzionamento e la corretta installazione a regola d'arte e second o le normative vigenti in merito; fornitura di certificazione dell 'impianto installato e garanzie su ogni singolo componente secondo normativa; compreso og ni eventuale onere per il primo avviamento a cura di tecnici insta llatori della stessa ditta produttrice della pompa di calore installata. Compresa inoltre a cura  della ditta appaltatrice ante operam la verifica dimensionale dell'impianto da sottoporre ad accettazione della D.L., in merito al tipo di componenti d'impianto di altra primaria marca, tipo e m odello, proposti dalla ditta in sostituzione di quelli indicati; al fine dell'accettazione finale del D.L. prima della fornitura ed installazione. Verifica atta a dimostrare l'adeguatezza dello stesso impianto fornito e installato secondo q ualsiasi marca, tipo e modello  proposti dalla ditta in sostituzione delle marche e modelli indicati, nel rispetto di ogni singola caratteristica di p rogetto in funzione delle particolari esigenze architettoniche, lo gistiche, funzionali ed estetiche evidenziate nel progetto o espresse dal D.L. in corso di esecuzione.

SD_0029_PS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE FORZATA: impianto comprendente la fornitura e posa in 
ROM opera dei materiali e delle attrezzature neccessarie alla realizza zione degli impianto sopra descritto secondo specifiche sotto elen cate:  Campo solare 

termico a pannelli solari come da schema meccanico allegato costit uita da:   - CAMPO COLLETTORE SOLARE PIANO, costituito da n°2 pannelli (1 
gruppi da 2 pannelli) con superfice lorda di assorbimento mq. 2,58  cad, dimensioni esterne 2000x1290x100 mm, cassa in alluminio, vet ro extra chiaro 
temprato, piastra captante in rame , assorbimento minimo 95%, conf orme alle specifiche UNI EN 12975 (o internazionale equivalente), ciascun gruppo 
completo di n°1 Struttura d'appoggio per tetti piani per montagg i o libero su sottostruttura con angolo d'installazione da 25° a 60°  di n° 2 collettori 
solari   Tubi di collegamento collettori solari kit guaine ad imme rsione Kit di allacciamento   n° 1 gruppo di circolazione con,2 te rmometri, 3 valvole a 

COMMITTENTE: Comune di Romana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

sfera di chiusura e di ritegno, pompa di circolazione, misuratore di portata, degasatore, manometro,valvola di sicurezza 6 bar, isol amento termico 
centralina di regolazione elettronica a temperatura differenziale per produzione bivalente di acqua calda sanitaria mediante collett ori solari e caldaia a 
gasolio con idicatore digitale della temperatura bilanciamento del la potenza e sistema diagnosi Separatore d'aria con sfiato automat ico ( ottone ) e 
rubinetto d'intercettazione con raccordi dn. 22 per circuito solar e Gruppo di riempimento e lavaggio circuito solare con rubinetto v alvola di ritegno e 
attacco manometro PN 10 regolabile da 4 a 1 bar Manometro per grup po di riempimento Vaso espansione lato solare capacità lt.24 per c iascun gruppo 
- Compreso inoltre n°1 boiler accumulo solare a stratificazione, 50 0 l, altezza 1960 mm, ø 825 mm, ø (senza coib.) 650 mm, serpentina  superiore 1,7 
m2, peso ca. 123 kg, resistenza elettrica di integrazione 1,5kW,230V,coibentazione removibile.
A lavori ultimati dovranno essere consegnati alla stazione appaltante i disegni degli schemi funzionali dei quadri elettrici istallati, la certificazione degli 
stessi ed i certificati di regolare esecuzione degli impianti. Il tutto è da ritenersi compreso di manodopera, installazione e messa  in servizio dell'intero 
impianto. I lavori dovranno comunque essere eseguiti a regola d'arte e vige in capo alla ditta appaltarice ed esecutrice l'obbligo di riparare o sostituire le 
parti fornite e/o installate  che presentassero diffetti per mater iali o applicazioni, entro il termine ultimo prevvisto dalla norma tiva viggente e comunque 
per minimo 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Si intende comunque compreso nel prezzo complessivo la fornitura e installazione  
dell'impianto nel suo complesso con tutte le caratteristiche tecni che e componenti come da voce di specifica tecnica contenuta nel c apitolato e dettagli 
esecutivi di progetto ed ogni altro accessorio  in opera per garan tire il pieno funzionamento dell'impianto previsto come da progetto. Sono compresi gli 
oneri per le opere edili e murarie quali scassi e riprese, sigilla ture, tracce, forature, ancoraggi e quant'altro necessario per rea lizzare il tutto nel rispetto 
delle vigenti normative in materia di sicurezza. Impianto complessivo come da progetto in opera compreso ogni onere, per garantire il perfetto 
funzionamento e la corretta installazione a regola d'arte e second o le normative vigenti in merito; fornitura di certificazione dell 'impianto installato e 
garanzie su ogni singolo componente secondo normativa; compreso og ni eventuale onere per il primo avviamento a cura di tecnici insta llatori della 
stessa ditta produttrice della pompa di calore installata. Compresa inoltre a cura  della ditta appaltatrice ante operam la verifica dimensionale 
dell'impianto da sottoporre ad accettazione della D.L., in merito al tipo di componenti d'impianto di altra primaria marca, tipo e m odello, proposti dalla 
ditta in sostituzione di quelli indicati; al fine dell'accettazione finale del D.L. prima della fornitura ed installazione. Verifica atta a dimostrare 
l'adeguatezza dello stesso impianto fornito e installato secondo q ualsiasi marca, tipo e modello  proposti dalla ditta in sostituzione delle marche e 
modelli indicati, nel rispetto di ogni singola caratteristica di p rogetto in funzione delle particolari esigenze architettoniche, lo gistiche, funzionali ed 
estetiche evidenziate nel progetto o espresse dal D.L. in corso di esecuzione.
ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
SpCat 3 - OS28 - Impianti termici e di condi zi onamento
Cat 18 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
SbCat 2 - ZONA 02  LUDOTECA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

ZONA 03 PISCINA  (SbCat 3)

6 / 24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TERMICO PER RISCALD ... e nel progetto o espresse dal D.L. in corso di esecuzione.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TERMICO PER RISCALDAMENTO AC QUA E CONDIZIONAMENTO LOCALI PISCINA.  Impianto dato in opera in ogni sua parte per rendere l’opera compl eta e funzionante, comprendente la fornitura e posa in opera dei m ateriali e delle attrezzature necessarie alla realizzazione degli impianto conforme mente alle specifiche, calcoli  e agli elaborati di progetto secon do specifiche sotto elencate:1 - Fornitura e posa in opera di GRUPPO TERMICO 1 - RISCALDAMENTO ACQUA PISCINA a pompa di calore reversibile, condensato ad aria, di ultima generazione. Pompe di calore reversibili aria/acqua con compressore ad Inverter tipo AERMEC ANL102HA o similare di pari prestazione (COP > 6,5 in condizioni  Tw =25° Ta= 10°).  Doppio compressore COMPRES SORI SCROLL Compressori ermetici di tipo scroll ad alta efficienza (montati su supporti elastici antivibranti), azionati da un motore elettric o a due poli con protezione termica interna. Sono corredati, di se rie, della resistenza elettrica antigelo, alimentata automaticamente alla sosta dell’uni tà, purché l’unità venga mantenuta sotto tensione. Macchina è adat ta per installazioni esterne , grado di protezione minimo IP24.Campi operativi: possibi lità di produrre acqua refrigerata da 20 °C a -6 °C contemperatura esterna fino a 46 °C e acqua calda da 20 °C a 55 °C con temperatura esterna fino a -15 °C.Refrigerante l'R410A. Modello con refrigeratore in versione "pompa di calore", con valvola di inversione diciclo, produzione acqua refri gerata o acqua calda alla temperatura impostata sulla scheda elett ronica . Versione dotata di pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua m eccanico. Prestazioni minimeCertificate da ente accreditato 7/35 C OP =3,72Pt = 29.98kWt Pe = 8,06kWe. Struttura portante realizzata inlamiera di acciaio zincata a caldo di adeguato spessore, verniciata con polve ri poliestere in grado di resistere neltempo agli agenti atmosferici. Sistema di gestione elettronica remota e per la produzione Acqua Calda ad usoSanitario tipo MULTICONTROL , Interfaccia RS -485 di comunicazione macchina termica, Modulo accessorioper Sistem a VMF per il controllo degli attuatori meccanici, valvola a tre vie e resistore di integrazione. Incluso montaggio da realizzarsi su basamento in cls già predisposto con p iastre e supporti antivibranti e con tutte le caratteristiche tecniche e componenti di capitolato ed ogni accessorio per renderela macchina completa e  funzionante in ogni sua parte conformemente allo schema meccanico di progetto. La forn itura della macchina è intesa come rispondente a tutte le caratter istiche tecniche e componenti come da voce di specifica tecnicacontenuta nel capitola to ed ogni altro accessorio in opera per garantire il pieno funzionamento della macchina.2 - Fornitura e posa in opera di GRUPPO TERMICO 2 - CONDIZIONAMENTO ARIA PISCINA a pompa di calore reversibile, condensato ad aria, di ultima generazione. Pompe di calore reversibili aria/acqua con compressore ad Inverter tipo AERMEC ANL102HA o similare di pari prestazione (COP > 6,5 in condizioni  Tw =25° Ta= 10°).  Doppio compressore COMPRES SORI SCROLL Compressori ermetici di tipo scroll ad alta efficienza (montati su supporti elastici antivibranti), azionati da un motore elettric o a due poli con protezione termica interna. Sono corredati, di se rie, della resistenza elettrica antigelo, alimentata automaticamente alla sosta dell’uni tà, purché l’unità venga mantenuta sotto tensione. Macchina è adat ta per installazioni esterne , grado di protezione minimo IP24. Campi operativi: possib ilità di produrre acqua refrigerata da 20 °C a -6 °C con temperatura esterna fino a 46 °C e acqua calda da 20 °C a 55 °C con temperatura esterna fino a -15 °C. Refrigerante l'R410A. Modello con refrigeratore in versione  "pompa di calore", con valvola di inversione di ciclo, produzione acqua refr igerata o acqua calda alla temperatura impostata sulla scheda elet tronica .   Versione dotata di pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua m eccanico. Prestazioni minime Certificate da ente accreditato 7/35 COP =3,72 Pt = 29.98 kWt Pe = 8,06 kWe. Struttura portante realizzata in lamiera di acciaio zincata a caldo di adeguato spessore, verniciata con po lveri poliestere in grado di resistere nel tempo agli agenti atmosferici. Sistema di gestione elettronica remota e per la produzione Acqua Calda ad uso Sanitario tipo MULTICONTROL , Interfaccia RS -485 di comunicazione macchina termica, Modulo accessorio per Siste ma VMF per il controllo degli attuatori meccanici, valvola a tre vie e resistore di integrazione. Incluso montaggio da realizzarsi su basamento in cls già predisposto con p iastre e supporti antivibranti e con tutte le caratteristiche tecniche e componenti di capitolato ed ogni accessorio per rendere la macchina completa e funzionante in ogni sua parte conformemente allo schema meccanico di progetto. La forn itura della macchina è intesa come rispondente a tutte le caratter istiche tecniche e componenti come da voce di specifica tecnica contenuta nel capitol ato ed ogni altro accessorio in opera per garantire il pieno funzi onamento della macchina.3- Fornitura e posa in opera DI N° 2 Scambiatori di calore a piastre  ispezionabili corrugate con guarnizione Costituiti da un telaio d i contenimento che racchiude, con l’ausilio di appositi tiranti, il pacco piastre ass emblato realizzate Acciaio inox AISI 316L. Superficie di scambio t ermico  della piastra corrugata in grado di migliorare l’efficienza dello scambio termico. Guarnizioni in EPDM e fusto in acciaio al carbonio. Attacchi fl angiati o a raccordo filettato. Dimensionato per una potenzialità di scambio termico pari ad almeno  35 kW secondo le indicazioni del costruttore.4 -  Fornitura e posa in opera di unità di Unità di recupero calore a  flussi in controcorrente tipo Aermec RPL100 portata nominale 950 mc/h regolabile mediante commutatore, piastre in alluminioa flussi in controcorren te con efficienza termica nominale superiore a 75% e conforme al regolamento europeo n. 1253,alloggiato in vasca di raccolta condensa.By -pass aeraulico del flusso d’aria esternadotato di serranda interna  con funzione difree -cooling e anche di antigelo. Filtrosintetico classe M5 secondo EN7 79posizionato sull’aspirazione dell’aria espulsa, Filtro sintetico  classe F7 secondo EN779 posizionatosulla presa d’aria esterna, Pannelli sandwich aut oportanti in lamiera zincatacon isolamento in poliuretano iniettat odensità 45 kg/mc e spessore di 25 mm. Il poliuretanoè conforme alla normativa UL 94  classeHBF e il pannello alla normativa NF P 512:1986in classe M1.   Vasca di raccolta condensa in acciaio zincato. Ventilatori facilmente accessibili e ispezionabili. Compresa inoltre la posa di canale di ripresa in pvc rettangolare.5 - Tubazioni MULTISTRATO PE -X/AL/PE-X costruiti in base alle indicazioni riportate nella norma UNI 10954-1 e conformi al DMS 174 del 06/04/2004 per la realizzazione della rete idrosanitaria e di impi anti diriscaldamento a pavimento. Sezione 40 x 3,5, Isolamento mm 25 (minimo dpr 412/93). CONTABILIZZATO IN ML COME APRESSO:complessivi 20ml,Sezione 32 x 3, Isolamento mm 25 (minimo dpr 412/93). CONTABILIZZATO IN ML COME APRESSO: complessivi 30ml, Sezione 16 x 2, Isolamento mm 25 (minimo dpr 412/93). CONTABILIZZATO IN ML COME APRESSO: complessivi 60ml. Installazione secondo distribuzione indicata negli esecutivi di progetto comprensivi di materiale di fissaggio, installazione in canalizzazione apposita per connessione scambiatori a piastre lato piscina e Ventilconvettori FCX lato aria.6- Circuito di By-Pass da realizzarsi nell’esistente locale tecnico Filtri piscina, per collegamento degli scambiatori a piastre AL CIRCUITO DI CIRCOLAZIONE ACQUA ESISTENTE, da realizzarsi con l’utilizzo di tub azioni in PEHD a saldare. Configurazione con collettore di ingress o sui filtri, valvole manuali di selezione ingrasso. Collettore di manda ta su uscita pompe con valvola di selezione circuito scambiatori o  mandata diretta. Il tutto realizzato e installato secondo schemi funzionali di progetto, compresi oneri di montaggio e quant’altro per dare l’opera completa e funzionante.7 - n° 5 Ventilconvettori per il riscaldamento, il raffreddamento e la deumidificazione. Tipo AERMEC FCX 80 O DI PARI PRESTAZIONE  progettato per mantenere nel tempo la temperatura impostata, assicurando livelli sonori molto bassi. Installabili in qualsiasi tipo d'impianto 2 / 4 tubi e in abbinamento a qualsiasigeneratore di calore anche a basse temperature.ripresa d'aria frontale o inferiore, con batteria standard per installazione orizzontale pensile compreso scarico condense lato pluviale.  lavori ultimati dovranno essere consegnati alla stazione appaltan te i disegni degli schemi funzionali degli impianti istallati, la certificazione degli stessi ed i certificati di regolare esecuzione degli impianti. Il tutto è da ritenersi compreso di manodopera, installazione e messa in servizio dell'intero impianto. I lavori dovranno comunque essere eseguiti a regola d'ar te e vige in capo alla ditta appaltatrice ed esecutrice l'obbligo di riparare o sostituire le parti fornite e/o installate che presentassero difetti per mate riali o applicazioni, entro il termine ultimo previsto dalla norma tiva vigente e comunque per minimo 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Si intende comunque compreso nel prezzo complessivo la fornitura e installazione dell'impianto nel suo complesso con tutte le caratteristiche tecni che e componenti come da voce di specifica tecnica contenuta nel c apitolato e dettagli esecutivi di progetto ed ogni altro accessorio in opera per garant ire il pieno funzionamento dell'impianto previsto come da progetto . Sono compresi gli oneri per le opere edili e murarie quali scassi e riprese, sigilla ture, tracce, forature, ancoraggi e quant'altro necessario per rea lizzare il tutto nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza. Impianto complessivo come da progetto in opera compreso ogni onere, per garantire il perfetto funzionamento e la corretta installazione a regola d'arte e second o le normative vigenti in merito; fornitura di certificazione dell 'impianto installato e garanzie su ogni singolo componente secondo normativa; compreso og ni eventuale onere per il primo avviamento a cura di tecnici insta llatori della stessa ditta produttrice della pompa di calore installata. Compresa inoltre a cura della ditta appaltatrice ante operam la verifica dimensionale dell'impianto da sottoporre ad accettazione della D.L., in merito al tipo di pompa di calore e/o componenti d'impianto di altra prim aria marca, tipo e modello, proposti dalla ditta in sostituzione di quelli indicati; al fine dell'accettazione finale del D.L. prima della fornitura ed installazione. Verifica atta a dimostrare l'adeguatezza dello stesso impianto fornito e install ato secondo qualsiasi marca, tipo e modello proposti dalla ditta i n sostituzione delle marche e modelli indicati, nel rispetto di ogni singola caratteristica di progetto in funzione delle particolari esigenze architettoniche, logistiche, funzionali ed estetiche evidenziate nel progetto o espresse dal D.L. in corso di esecuzione.

SD_0026_PS FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TERMICO PER RISCALDAMENTO AC QUA E CONDIZIONAMENTO LOCALI PISCINA.  
ROM Impianto dato in opera in ogni sua parte per rendere l’opera compl eta e funzionante, comprendente la fornitura e posa in opera dei m ateriali e delle 

attrezzature necessarie alla realizzazione degli impianto conforme mente alle specifiche, calcoli  e agli elaborati di progetto secon do specifiche sotto 
elencate:
1 - Fornitura e posa in opera di GRUPPO TERMICO 1 - RISCALDAMENTO ACQUA PISCINA a pompa di calore reversibile, condensato ad aria, di 
ultima generazione. Pompe di calore reversibili aria/acqua con compressore ad Inverter tipo AERMEC ANL102HA o similare di pari prestazione (COP 
> 6,5 in condizioni  Tw =25° Ta= 10°).  Doppio compressore COMPRES SORI SCROLL Compressori ermetici di tipo scroll ad alta efficienza (montati 
su supporti elastici antivibranti), azionati da un motore elettric o a due poli con protezione termica interna. Sono corredati, di se rie, della resistenza 
elettrica antigelo, alimentata automaticamente alla sosta dell’uni tà, purché l’unità venga mantenuta sotto tensione. Macchina è adat ta per installazioni 
esterne , grado di protezione minimo IP24.Campi operativi: possibi lità di produrre acqua refrigerata da 20 °C a -6 °C contemperatura esterna fino a 46 
°C e acqua calda da 20 °C a 55 °C con temperatura esterna fino a -15 °C.Refrigerante l'R410A. Modello con refrigeratore in versione "pompa di 
calore", con valvola di inversione diciclo, produzione acqua refri gerata o acqua calda alla temperatura impostata sulla scheda elett ronica . Versione 
dotata di pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua m eccanico. Prestazioni minimeCertificate da ente accreditato 7/35 C OP =3,72Pt = 
29.98kWt Pe = 8,06kWe. Struttura portante realizzata inlamiera di acciaio zincata a caldo di adeguato spessore, verniciata con polve ri poliestere in 
grado di resistere neltempo agli agenti atmosferici. Sistema di gestione elettronica remota e per la produzione Acqua Calda ad usoSanitario tipo 
MULTICONTROL , Interfaccia RS -485 di comunicazione macchina termica, Modulo accessorioper Sistem a VMF per il controllo degli attuatori 
meccanici, valvola a tre vie e resistore di integrazione. Incluso montaggio da realizzarsi su basamento in cls già predisposto con p iastre e supporti 
antivibranti e con tutte le caratteristiche tecniche e componenti di capitolato ed ogni accessorio per renderela macchina completa e  funzionante in ogni 
sua parte conformemente allo schema meccanico di progetto. La forn itura della macchina è intesa come rispondente a tutte le caratter istiche tecniche e 
componenti come da voce di specifica tecnicacontenuta nel capitola to ed ogni altro accessorio in opera per garantire il pieno funzionamento della 
macchina.
2 - Fornitura e posa in opera di GRUPPO TERMICO 2 - CONDIZIONAMENTO ARIA PISCINA a pompa di calore reversibile, condensato ad aria, di 
ultima generazione. Pompe di calore reversibili aria/acqua con compressore ad Inverter tipo AERMEC ANL102HA o similare di pari prestazione (COP 
> 6,5 in condizioni  Tw =25° Ta= 10°).  Doppio compressore COMPRES SORI SCROLL Compressori ermetici di tipo scroll ad alta efficienza (montati 
su supporti elastici antivibranti), azionati da un motore elettric o a due poli con protezione termica interna. Sono corredati, di se rie, della resistenza 
elettrica antigelo, alimentata automaticamente alla sosta dell’uni tà, purché l’unità venga mantenuta sotto tensione. Macchina è adat ta per installazioni 
esterne , grado di protezione minimo IP24. Campi operativi: possib ilità di produrre acqua refrigerata da 20 °C a -6 °C con temperatura esterna fino a 46 
°C e acqua calda da 20 °C a 55 °C con temperatura esterna fino a -15 °C. Refrigerante l'R410A. Modello con refrigeratore in versione  "pompa di 
calore", con valvola di inversione di ciclo, produzione acqua refr igerata o acqua calda alla temperatura impostata sulla scheda elet tronica .   Versione 
dotata di pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua m eccanico. Prestazioni minime Certificate da ente accreditato 7/35 COP =3,72 Pt = 
29.98 kWt Pe = 8,06 kWe. Struttura portante realizzata in lamiera di acciaio zincata a caldo di adeguato spessore, verniciata con po lveri poliestere in 
grado di resistere nel tempo agli agenti atmosferici. Sistema di gestione elettronica remota e per la produzione Acqua Calda ad uso Sanitario tipo 
MULTICONTROL , Interfaccia RS -485 di comunicazione macchina termica, Modulo accessorio per Siste ma VMF per il controllo degli attuatori 
meccanici, valvola a tre vie e resistore di integrazione. Incluso montaggio da realizzarsi su basamento in cls già predisposto con p iastre e supporti 
antivibranti e con tutte le caratteristiche tecniche e componenti di capitolato ed ogni accessorio per rendere la macchina completa e funzionante in ogni 
sua parte conformemente allo schema meccanico di progetto. La forn itura della macchina è intesa come rispondente a tutte le caratter istiche tecniche e 
componenti come da voce di specifica tecnica contenuta nel capitol ato ed ogni altro accessorio in opera per garantire il pieno funzi onamento della 
macchina.
3- Fornitura e posa in opera DI N° 2 Scambiatori di calore a piastre  ispezionabili corrugate con guarnizione Costituiti da un telaio d i contenimento che 
racchiude, con l’ausilio di appositi tiranti, il pacco piastre ass emblato realizzate Acciaio inox AISI 316L. Superficie di scambio t ermico  della piastra 
corrugata in grado di migliorare l’efficienza dello scambio termico. Guarnizioni in EPDM e fusto in acciaio al carbonio. Attacchi fl angiati o a raccordo 
filettato. Dimensionato per una potenzialità di scambio termico pari ad almeno  35 kW secondo le indicazioni del costruttore.
4 -  Fornitura e posa in opera di unità di Unità di recupero calore a  flussi in controcorrente tipo Aermec RPL100 portata nominale 950 mc/h regolabile 
mediante commutatore, piastre in alluminioa flussi in controcorren te con efficienza termica nominale superiore a 75% e conforme al regolamento 
europeo n. 1253,alloggiato in vasca di raccolta condensa.By -pass aeraulico del flusso d’aria esternadotato di serranda interna  con funzione difree -
cooling e anche di antigelo. Filtrosintetico classe M5 secondo EN7 79posizionato sull’aspirazione dell’aria espulsa, Filtro sintetico  classe F7 secondo 
EN779 posizionatosulla presa d’aria esterna, Pannelli sandwich aut oportanti in lamiera zincatacon isolamento in poliuretano iniettat odensità 45 kg/mc 
e spessore di 25 mm. Il poliuretanoè conforme alla normativa UL 94  classeHBF e il pannello alla normativa NF P 512:1986in classe M1.   Vasca di 
raccolta condensa in acciaio zincato. Ventilatori facilmente accessibili e ispezionabili. Compresa inoltre la posa di canale di ripresa in pvc rettangolare.
5 - Tubazioni MULTISTRATO PE -X/AL/PE-X costruiti in base alle indicazioni riportate nella norma UNI 10954-1 e conformi al DMS 174 del 
06/04/2004 per la realizzazione della rete idrosanitaria e di impi anti diriscaldamento a pavimento. Sezione 40 x 3,5, Isolamento mm 25 (minimo dpr 
412/93). CONTABILIZZATO IN ML COME APRESSO:complessivi 20ml,Sezione 32 x 3, Isolamento mm 25 (minimo dpr 412/93). 
CONTABILIZZATO IN ML COME APRESSO: complessivi 30ml, Sezione 16 x 2, Isolamento mm 25 (minimo dpr 412/93). CONTABILIZZATO IN 
ML COME APRESSO: complessivi 60ml. Installazione secondo distribuzione indicata negli esecutivi di progetto comprensivi di materiale di 
fissaggio, installazione in canalizzazione apposita per connessione scambiatori a piastre lato piscina e Ventilconvettori FCX lato aria.
6- Circuito di By-Pass da realizzarsi nell’esistente locale tecnico Filtri piscina, per collegamento degli scambiatori a piastre AL CIRCUITO DI 
CIRCOLAZIONE ACQUA ESISTENTE, da realizzarsi con l’utilizzo di tub azioni in PEHD a saldare. Configurazione con collettore di ingress o sui 
filtri, valvole manuali di selezione ingrasso. Collettore di manda ta su uscita pompe con valvola di selezione circuito scambiatori o  mandata diretta. Il 
tutto realizzato e installato secondo schemi funzionali di progetto, compresi oneri di montaggio e quant’altro per dare l’opera completa e funzionante.
7 - n° 5 Ventilconvettori per il riscaldamento, il raffreddamento e la deumidificazione. Tipo AERMEC FCX 80 O DI PARI PRESTAZIONE  progettato 
per mantenere nel tempo la temperatura impostata, assicurando livelli sonori molto bassi. Installabili in qualsiasi tipo d'impianto 2 / 4 tubi e in 
abbinamento a qualsiasigeneratore di calore anche a basse temperature.ripresa d'aria frontale o inferiore, con batteria standard per installazione 
orizzontale pensile compreso scarico condense lato pluviale. 
 lavori ultimati dovranno essere consegnati alla stazione appaltan te i disegni degli schemi funzionali degli impianti istallati, la certificazione degli stessi 
ed i certificati di regolare esecuzione degli impianti. Il tutto è da ritenersi compreso di manodopera, installazione e messa in servizio dell'intero 
impianto. I lavori dovranno comunque essere eseguiti a regola d'ar te e vige in capo alla ditta appaltatrice ed esecutrice l'obbligo di riparare o sostituire 
le parti fornite e/o installate che presentassero difetti per mate riali o applicazioni, entro il termine ultimo previsto dalla norma tiva vigente e comunque 
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

per minimo 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Si intende comunque compreso nel prezzo complessivo la fornitura e installazione 
dell'impianto nel suo complesso con tutte le caratteristiche tecni che e componenti come da voce di specifica tecnica contenuta nel c apitolato e dettagli 
esecutivi di progetto ed ogni altro accessorio in opera per garant ire il pieno funzionamento dell'impianto previsto come da progetto . Sono compresi gli 
oneri per le opere edili e murarie quali scassi e riprese, sigilla ture, tracce, forature, ancoraggi e quant'altro necessario per rea lizzare il tutto nel rispetto 
delle vigenti normative in materia di sicurezza. Impianto complessivo come da progetto in opera compreso ogni onere, per garantire il perfetto 
funzionamento e la corretta installazione a regola d'arte e second o le normative vigenti in merito; fornitura di certificazione dell 'impianto installato e 
garanzie su ogni singolo componente secondo normativa; compreso og ni eventuale onere per il primo avviamento a cura di tecnici insta llatori della 
stessa ditta produttrice della pompa di calore installata. Compresa inoltre a cura della ditta appaltatrice ante operam la verifica dimensionale 
dell'impianto da sottoporre ad accettazione della D.L., in merito al tipo di pompa di calore e/o componenti d'impianto di altra prim aria marca, tipo e 
modello, proposti dalla ditta in sostituzione di quelli indicati; al fine dell'accettazione finale del D.L. prima della fornitura ed installazione. Verifica atta 
a dimostrare l'adeguatezza dello stesso impianto fornito e install ato secondo qualsiasi marca, tipo e modello proposti dalla ditta i n sostituzione delle 
marche e modelli indicati, nel rispetto di ogni singola caratteristica di progetto in funzione delle particolari esigenze architettoniche, logistiche, 
funzionali ed estetiche evidenziate nel progetto o espresse dal D.L. in corso di esecuzione.
ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
SpCat 3 - OS28 - Impianti termici e di condi zi onamento
Cat 18 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
SbCat 3 - ZONA 03 PISCINA

     ROMANA Lì, 16/11/2016

Il Tecnico
Progettista Ing. Guglielmo Campanile
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