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PREMESSA  ALL’ELENCO MATERIALI 
 
Le ditte concorrenti hanno l’onere di indicare distintamente ogni apparecchiatura, di 
verificare quantitativi e caratteristiche dei materiali ed opporre le relative quotazioni 
economiche secondo l’ordine e la ripartizione che configurano nell’elenco dei materiali  
Con l’accettazione dell’ordine la ditta si assume la piena e completa responsabilità, senza 
alcuna riserva, dell’assoluta rispondenza degli impianti progettati alle caratteristiche 
generali tecniche, normative, ambientali e di esercizio. In caso di discordanza tra i vari 
elaborati di progetto tecnologici e architettonici verrà adottata la 
soluzione suggerita dalla Committente o dalla Direzione lavori. 
 
Il computo metrico sotto riportato riguarda i seguenti impianti : 
 

- LOCALE TECNICO Art. 

- POMPA DI CALORE Art. 

- IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO Art. 

- IMPIANTO RISCALDAMENTO  E RAFFRESCAMENTO PANNELLO RADIANTE Art. 

- IMPIANTO VENTILCONVETTORI PIANO TERRA Art. 

- IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE E RICAMBIO ARIA Art. 

- IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

- SANITARI E RUBINETTERIE Art. 

- SANITARI E RUBINETTERIE BAGNO DISABILI Art. 

- COLONNE DI SCARICO Art. 

- ADEGUAMENTO SERVIZI IGENICI ESISTENTI (SPOGLIATOI PISCINA) Art. 

- COLLAUDI Art. 

 
Art. 1 - Oggetto del contratto 

La Società committente affida alla società appaltatrice, che accetta, la realizzazione degli 
impianti meccanici descritti nel computo metrico redatto dal per. Ind. Albertini Luca 
allegato al contratto, come meglio specificati e dettagliati nel computo metrico allegato con 
l'elencazione delle varie parti degli impianti costituenti l'appalto e con tutti gli elementi che 
valgono a individuarli per qualità, quantità e prezzo; tale documento, compilato e 
sottoscritto, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto. 

Art. 2 - Condizioni Generali 

È vietato alla Ditta appaltatrice di cedere o subappaltare in tutto o in parte l'opera 
appaltata; potrà solo affidare, previo consenso della Committenza, l'esecuzione di parziali 
lavori a Ditte specializzate, rimanendo però sempre essa responsabile verso la 
Committenza. 

La società appaltatrice dichiara di essere in possesso dei requisiti sia soggettivi che di 
capacità tecnica richiesti dalla legge. 

La società appaltatrice dichiara che la società non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione, che la medesima non ha presentato domanda di concordato e che a carico di 
essa non si sono verificate procedure di fallimento. 

La società appaltatrice dichiara di ben conoscere i lavori che ad essa vengano affidati, i 
luoghi e le condizioni nelle quali verranno realizzati. In particolare dichiara di aver 
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effettuato tutte le ricognizioni necessarie e di giudicare i suddetti elementi di propria 
convenienza. 

La società Appaltatrice , esonera la società Committente da ogni responsabilità per i danni 
a cose e persone da essa causati nell’esecuzione delle opere descritte all’art. 1 e si 
impegna ad adottare tutti provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità del 
personale addetto ai lavori. In particolare la società appaltatrice dichiara: 

- Di  operare nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e 
dai contratti collettivi di lavoro applicati. 

- Che tutto il personale addetto ai lavori è stato opportunamente formato ed informato in 
merito alla sicurezza. 

- Che in ottemperanza alle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, tutti i 
lavoratori hanno a disposizione i Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalla 
normativa vigente nonché dal Piano Operativo di Sicurezza in ragione delle lavorazioni 
che dovranno eseguire. 

- Di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile, per danni recati 
a   terzi. 

Art. 3 - Garanzie 

La società appaltatrice dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e 
fornisce al committente  i seguenti documenti; 

1. Copia del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

2. Copia dei versamenti INPS INAIL ( DURC ) 

3. Copia del contratto assicurativo di responsabilità civile in essere 

4. Elenco dei Dipendenti;  

5. Copia del Libro Matricola; 

Art. 4 - Importo dei Lavori 

Si conviene che a fronte dei lavori descritti all’art. 1 l’importo contrattuale è di       

 € …………………………….. (diconsi euro ………………………..………………./……). 

Tale importo non è comprensivo di IVA, tale imposta verrà versata dal Committente alla 
Ditta appaltatrice come previsto dalle vigenti norme di legge. 
I prezzi saranno da considerarsi fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. 
La Ditta Appaltatrice non potrà pretendere nessun indennizzo per danni dovuti ad errori di 
calcolo dell’importo dell’appalto o a variazione dei prezzi, dovuti a aumento del costo della 
mano d’opera dei prezzi dei materiali o di altri oneri accessori. 
 

Art. 5 - Oneri a carico della Committente 

Sono a carico della società Committente: i disegni tecnici, la fornitura dell’energia elettrica, 
la fornitura d’acqua per garantire la continuità delle lavorazioni, le opere murarie quali 
demolizioni, tamponamenti, scavi, fornitura di un locale per il deposito del materiale, ad 
esclusione delle attrezzature e dei materiali per la realizzazione delle opere appaltate. 
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Art. 6 - Oneri a carico dell’ appaltatore 

GENERALITÀ 

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di controllare e verificare le misure delle strutture e 
predisposizioni edili direttamente sul posto. Sono a carico dell’ appaltatore, le 
attrezzature e i materiali  necessari per la realizzazione degli impianti previsti all’ art. 1, 
nonché la sorveglianza ed il controllo sull’esecuzione dei Lavori. La Ditta installatrice 
dovrà dunque prevedere nella sua fornitura tutti gli accessori necessari a questa 
realizzazione. Non potrà richiamarsi ad eventuali omissioni del computo metrico ed 
elenco prezzi unitari allegato al presente contratto, onde evitare di fornire e montare i 
materiali e le apparecchiature necessarie per consegnare in stato di funzione l’insieme.   

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni 
del DM 22 gennaio 2008, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono 
corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione 
dell’offerta e in particolare essere conformi: 

- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice del gas metano; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell’acqua potabile; 

- alle Norme UNI CIG 7129/2008, UNI 9182; UNI EN 1451-1;UNI EN 1329-1:2000. 

- alle Norme di unificazione UNI. 

Tutti i materiali debbono essere nuovi, della migliore qualità, esenti da difetti di 
qualunque genere, installati a regola d’arte ed idonei al servizio cui sono destinati. 

Con l’accettazione dell’ordine la Ditta assuntrice si assume la piena e completa 
responsabilità, senza alcuna riserva, dell’assoluta rispondenza degli impianti progettati 
alle caratteristiche generali, tecniche, ambientali e di servizio. 

L’appaltatore dovrà utilizzare i materiali riportati nel documento computo metrico 
allegato non dovrà utilizzare materiali alternativi. 

Qualora  la Direzione  dei  lavori  rifiuti  dei  materiali perché essa, a suo insindacabile 
giudizio, li ritiene, per qualità, lavorazione e funzionamento, non adatti alla perfetta 
riuscita degli impianti e quindi non accettabili, la ditta assegnataria sarà tenuta ad 
allontanare dal cantiere, a sua cura e spese, i materiali stessi ed a sostituirli con altri 
che soddisfino le condizioni prescritte nel contratto. 

CONDUZIONE LAVORI 

Fermo restando che l’organizzazione del cantiere, il coordinamento dei lavori e l’ordine 
di successione delle opere sono lasciate completamente alla cura della Ditta 
aggiudicataria, la stessa s’impegna a rispettare tassativamente il programma di lavoro 
sottoposto in sede di offerta ed approvato dalla Direzione dei lavori e dalla stazione 
appaltante: La stazione appaltante e la Direzione lavori avranno comunque facoltà di 
sorvegliare l’andamento dei lavori anche al fine di dare quelle istruzioni complementari 
che di volta in volta possono rendersi necessarie. 

 

OPERE DI SOMMINISTRAZIONE COMPRESE NELL’OPERA 
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Quanto forma oggetto del presente contratto di appalto dovrà essere consegnato in 
opera completo e funzionante. S’intendono quindi compresi, nei corrispettivi precisati 
nell’offerta di prezzo, anche:L’obbligo di controllare sul posto, durante lo svolgimento 
dell’opera, le misure delle strutture e le predisposizioni edili da parte di tecnici qualificati 

A. L’imballaggio, il trasporto di ogni genere di materiale fino al cantiere, deposito e loro 
sorveglianza 

B. La posa, il trasporto entro il cantiere di ogni genere di materiale quali ponteggi, scale, 
dispositivi di protezione individuale e quanto occorre per la posa in opera dei materiali 
previsti 

C. La manovalanza meccanica e qualsiasi altro tipo di manovalanza ed aiuto 

D. Fornitura e messa in opera di staffe e supporti 

E. La direzione, la sorveglianza e l’assistenza tecnica dei lavori 

F. La fornitura di tutto il materiale di consumo per la lavorazione 

G. Manutenzione e revisione gratuita degli impianti fino al collaudo definitivo 

H. Accertamento a che gli  impianti rispondano alle normative in vigore al momento 
dell’installazione. 

 

DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Questi danni devono essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di 
decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. 

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori 
necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. 
Nessun compenso è dovuto nel caso in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa 
della Ditta appaltatrice o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere. 

Frattanto, la Ditta appaltatrice non può, sotto alcun pretesto, sospendere o rallentare 
l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere 
inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 

LAVORI PROVVISORI 

Saranno pagati a parte gli eventuali lavori provvisori (ad esempio, allacciamenti e 
installazioni temporanee), ordinati di volta in volta per iscritto dalla Direzione dei Lavori, 
salvo il caso che non sia previsto un compenso a corpo. 

PROVE E VERIFICHE PRELIMINARI DELL’IMPIANTO 

Durante il corso dei lavori, la Committenza si riserva di eseguire verifiche e prove 
preliminari sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire 
qualora non fossero rispettate le condizioni del presente contratto di appalto e del 
progetto. La Committenza indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in 
fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli 
impianti oggetto dell'appalto. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della 
rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni 
secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di 
isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra 
accennato. Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà 



 

                   Albertini Per. Ind. Luca - Perito Termotecnico Via del Lago 4/a Cerredolo di Toano (Re) - Tel.3332555511 e-mail. p.i.albertiniluca@alice.it 

 

compilare regolare verbale.Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla 
Committenza, la quale si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle 
prove propri incaricati. 

PROVE E VERIFICHE FINALI DELL’IMPIANTO 

Esecuzione delle seguenti verifiche, prove e collaudi, secondo le indicazioni della UNI CIG 
7129-2008, UNI 9182, UNI EN 442-3, UNI EN 1443, UNI 5364, UNI 8364, UNI EN ISO 
9229, da realizzarsi prima della messa in funzione dell'impianto in presenza ed in accordo 
con la D.L. e la Committenza. Al termine delle operazioni di verifica dovranno essere 
redatti appositi Certificati di Prova e Verifica, nel numero di copie ritenuto necessario dalla 
Committenza, da consegnare alla D.L. ed alla Committenza per la firma di accettazione 

Le verifiche consistono in: 

VERIFICA  A VISTA: Come descritto.    

   

PROVE E COLLAUDI: Come descritto.  

 

CONDIZIONI DI PROGETTO: 

LOCALITA’: TOANO  

ALTITUDINE : 842 m 

ZONA CLIMATICA: F 

GRADI GIORNO: 3388 

GIORNI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO: 200 GIORNI 

PERIODO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO: DAL 05 OTTOBRE 

AL 22 APRILE 

TEMPERATURA ESTERNA DI PROGETTO PERIODO INVERNALE : -8,9°C 

TEMPERATURA ESTERNA DI PROGETTO PERIODO ESTIVO : +32°C 

TEMPERATURA AMBIENTE DI PROGETTO PERIODO INVERNALE: +20°C 

TEMPERATURA AMBIENTE DI PROGETTO PERIODO ESTIVO: +26°C 

TEMPERATURA ACQUA CALDA CENTRALE TECNOLOGICA: 40 °C  

TEMPERATURA ACQUA REFRIGERATA CENTRALE TECNOLOGICA: +7 °C 

UMIDITA’ RELATIVA INTERNA ESTIVA: 55% 

UMIDITA’ RELATIVA INTERNA INVERNALE: 65% 

RICAMBI D’ARIA NATURALI DEI LOCALI: 0,5 Vol/h 

IMPIANTO A FUNZIONAMENTO ATTENUATO: 16 °C (Ore notturne) 

   CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI 
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Come descritto al cap. .del computo metrico ed elenco prezzi unitari allegato al 
presente contratto,  a fine lavori sarà rilasciata, dalla ditta esecutrice, la dichiarazione di 
conformità degli impianti realizzati, nel numero di copie ritenuto necessario dalla 
Committenza, facendo riferimento alle normative di sicurezza vigenti alle quali si è 
attenuta, secondo quanto previsto dal  DM 22 gennaio 2008, n. 37. 

Sarà utilizzata la modulistica per la dichiarazione, completa degli allegati obbligatori. Sarà 
parte integrante di ciascuna copia della dichiarazione di conformità  una copia di disegni 
aggiornati con le modifiche intervenute in corso d’opera, dei cataloghi tecnici dei 
componenti e dei manuali di manutenzione di tutte le apparecchiature installate, dei 
certificati di conformità dei vari componenti. 

CONSEGNA DEGLI IMPIANTI 

La Committenza prende in consegna gli impianti in seguito a: 

• consegna di “n” copie del rapporto di prove e verifiche finali d’impianto 

• consegna di “n” copie della dichiarazione di conformità comprensiva degli allegati 

• adeguata illustrazione agli utenti delle caratteristiche funzionali delle varie 
apparecchiature e dei manuali di manutenzione delle apparecchiature installate. 

• adeguato addestramento del personale adibito all’utilizzo degli impianti.  

GARANZIA DEGLI IMPIANTI 

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per un periodo di 24 mesi dalla 
data di consegna.Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo 
che incombe alla Ditta appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese 
quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti 
per effetto della non buona qualità dei materiali utilizzati o per difetto di montaggio Il 
committente deve denunciare all’appaltatore i vizi e le difformità dell’impianto entro 
sessanta giorni dalla loro scoperta e comunque entro due anni dalla consegna dello 
stesso  

EVENTUALI CONTROVERSIE 

Insorgendo controversie, l’aggiudicataria non può sospendere né i lavori e le forniture né 
rifiutarsi di eseguire le disposizioni della direzione dei lavori, sia che comportino il rifiuto e 
la sostituzione dei materiali. Quando l’aggiudicataria ritenga di avere titolo fondato per 
reclamare circa gli ordini ricevuti è tenuta a presentare per iscritto le sue riserve prima 
dell’esecuzione dei lavori oggetto di contestazione. Eventuali riserve tardive non verranno 
prese in considerazione. 

Art. 7- IVA 

L’IVA, per le opere oggetto del presente contratto, è di competenza del Committente. Tale 
imposta verrà versata dal Committente alla ditta Appaltatrice come previsto dalle vigenti 
norme di legge nella misura del 22 %,  salvo agevolazioni di legge . 
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Art. 8- Pagamento 

La società Appaltatrice avrà diritto al pagamento della somma di cui all’art. 4, per stati di 
avanzamento lavori  : 

IMPIANTO MECCANICO  € HHHH..HHHH (diconsi euro HHHHHHH../HH.): 

Al conferimento dell’incarico: 
importo: €.............................................,..(diconsi euro HHHHHH..HHHH/H) 
data di emissione: 
scadenza:  gg. H  fine mese dalla data fattura 
modalità di pagamento: 
 

Saldo finale al termine del periodo di garanzia obbligatoria degli impianti:          
importo:  €.......................................,.......H (diconsi euroHHHHHHHHHH/H) 
data di emissione: 
scadenza:  gg. H  fine mese dalla data fattura 
modalità di pagamento: 

Tale ripartizione è da intendersi convenzionale agli effetti indicati e può non corrispondere 
al valore reale e definitivo delle parti di impianti già installati o di materiali dati in opera. 

In particolare la data del termine definitivo lavori potrà variare compatibilmente con lo  
stato di avanzamento delle opere di realizzazione degli impianti di climatizzazione, 

 

I sopraindicati pagamenti non potranno per nessuna ragione essere sospesi e/o ritardati. 
Nel caso in cui ciò avvenisse, la società appaltatrice sospenderà i lavori e potrà richiedere 
alla committente il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, rimossa ora per allora ogni 
eccezione in merito. 

Art. 9- Durata 

I lavori dovranno iniziare entro il il giorno .. .. .. .. .. .. .. ..    e terminare, compatibilmente 

allo stato di avanzamento delle opere di realizzazione degli impianti di climatizzazione, 

non oltre il il giorno  .. .. .. .. .. .. .. ..   Durante l’esecuzione dei lavori in caso di problemi 

oggettivi documentabili è facoltà dell’Appaltatore o della Committenza richiedere una 

eventuale sospensione dei lavori. La Direzione Lavori potrà disporre in ogni momento la 

sospensione degli stessi. Fino ad avvenuta ripresa dei lavori, non decorreranno i giorni ai 

fini del calcolo del termine contrattuale di consegna.In ogni caso di mancato rispetto delle 

misure di sicurezza la Direzione Lavori potrà procedere alla sospensione dei lavori e 

all’allontanamento del personale dal cantiere. 
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Art. 10— Elezione di domicilio 

Per ogni atto connesso al presente contratto, come pure per ogni controversia relativa allo 
stesso, i contraenti eleggono il loro domicilio, presso le rispettive sedi: 

“Committenti” 

COMUNE DI TOANO 
Via Corso Trieste n°65 
42010- Toano (Re) 
 

 “Ditta appaltatrice” 

Ditta ………………………….. 

 con sede legale a ………………………………………..; 
 

Art. 11- Varianti 

La società Appaltatrice non può, senza preventiva autorizzazione scritta dal committente , 
apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed 
entità. Eventuali varianti verranno concordate preventivamente dalle parti. Le eventuali 
opere aggiuntive verranno contabilizzate al valore dei prezzi indicati nell’allegato capitolato 
o in alternativa al prezzo massimo attribuito dal prezziario della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 

 

Art. 12- Foro Competente 

Il foro competente per ogni controversia relativa al presente contratto è il foro di R. EMILIA 

Art. 13-  

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice 

Civile in materia d’appalto artt. 1655-1677. 

 

Luogo: ……………………..  lì ……………….. 

 
COMMITTENTE  APPALTATORE 

   
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, si dichiarano specificatamente letti ed approvati i 
seguenti articoli:Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10 - Art.11 - A 12 - Art. 13. 

Luogo: ……………………..  lì ……………….. 

 

 

COMMITTENTE  APPALTATORE 
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ESCLUSIONI : 
 
- OPERE MURARIE 

- OPERE DI CARTONGESSISTICA 

- IMPIANTO ELETTRICO 

- SCAVI E REINTERRI 

- IVA (22%) 

- TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO NEL CAPITOLATO  

 
 
 
PAGAMENTI DA CONCORDARE CON LA PROPRIETA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA DITTA INSTALLATRICE: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
LA PROPRIETA’: ____________________________ 
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CONDIZIONI FINALI ED EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 
 
 
Per  eventuali  lavori  in economia  che  si  dovessero rendere  necessari,  varianti o lavori 
suppletivi  ad  opere  già esistenti od in corso di esecuzione, previa autorizzazione  della  
Committenza  o  della D.L., il compenso erogato o  tramite  nuovi prezzi forfetari per 
preventivi appositamente stilati, o a  mezzo consuntivo finale con singoli prezzi desunti da 
specifico  elenco  prezzi  comprensivo  di ogni singola voce prevista  nel  presente 
Capitolato, non chè‚ dai costi orari della mano d'opera. 
Elenco costi unitari: 
 
 
 
A) Operaio specializzato.................€./h.____________ 
 
B) Operaio qualificato...................€./h.__________________ 
 
C) Operaio comune o apprendista..........€./h.__________________ 
 
 
 
 
 
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE________________________ 
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ELENCO MATERIALI 
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1.1  

9219 

CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA A CONDENSAZIONE  
FUNZIONANTE A GAS METANO    PARADIGMA MODUSTAR 24  

NR. 1 € 1.978,3700 € 1.978,3700

Caldaia a condensazione, conforme alle seguenti direttive europee: 
- Direttiva sugli apparecchi a gas, n°2009/142/CE 
- Direttiva sui requisiti di rendimento per le caldaie, n°92/42/CE 
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica EMC, n° 2004/108/CE 
- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE 
- Direttiva sugli apparecchi a pressione 97/23/CE 
Conformità CE, categoria II2H3P per metano e GPL. 
Numero di identificazione CE (PIN): 0063 BQ 3009 
Classe NOx: 5 
Classificazione scarichi gas combusti: B23, B33, C13, C33, C43, C53,  
C63, C83 
Livello stelle secondo Direttiva Rendimenti 92/42/CEE: 4 
Caldaia a condensazione con scambiatore termico in acciaio inox.  
Bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la  
combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive.  
Ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile.  
Regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione con sistema  
Venturi, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24%  
a 100%. Funzionamento del bruciatore completamente automatico, con  
accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione.  
Pannello di comando della caldaia integrato. Dispositivo di sicurezza a  
microprocessore, gestito da menù, con diagnostica di funzionamento  
ed assistenza tecnica. 
La caldaia viene fornita corredata di valvola di sicurezza ordinaria 3  
bar. 
Condizioni d’impiego: 
-Temperatura massima mandata: 90°C 
-Temperatura massima acqua calda: 110°C (limite di sicurezza) 
-Pressione massima d’esercizio: 3,0 bar 
-Pressione minima d’esercizio: 0,8 bar 
Collegamenti: 
- mandata e ritorno: 22 mm (7/8”) 
- Gas 1/2” 
- condensa ¾” mm 
- gas combusto Ø 80 mm 
- aria comburente Ø 80 mm 
Dimensioni (LxPxH): 400/300/670 mm 
Dati tecnici: 
- Classificazione energetica secondo ErP: classe A 
- Potenza nominale al focolare (PCI): kW 5,8 – 24 
- Potenza utile (80/60°C): kW 5,5 – 23,8 
- Potenza utile (50/30°C): kW 6,3 – 25,0 
- Rendimento P.min - Pmax (80/60°C): % 94,3 - 99,1 
- Rendimento P.min - Pmax (50/30°C): % 110,2 - 104,4 
Dati relativi al gas combusto: 
- Classificazione: B23P, B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83 
- Tipo di gas: II2H3P (metano e propano) 
- Pressione ingresso gas: mbar 20 - 30 (metano), 37 – 50 (propano) 
- Consumo gas metano min –max: 0,61 – 2,33 
- Consumo gas propano min –max: 0,43 – 0,90 
- Quantità gas scarico (P.min - P.max) kg/h: 9,8 - 37 
- Classe NOx: 5 
- Emissioni NOx (annue): mg/kWh 65 
- Prevalenza residua ventilatore (P.min - max): Pa 10-50 
- Temperatura gas combusto min - max: °C 30 - 80 
Dati relativi al lato riscaldamento: 
- Contenuto acqua: litri 1,7 
- Vaso espansione: litri 8 
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- Pressione di esercizio min. – max: bar 0,8 – 3,0 
- Temperatura massima: °C 110 
- Temperatura massima esercizio: °C 90 
- Prevalenza residua pompa caldaia (DT = 20K): mbar 240 
Dati elettrici: 
- Alimentazione V/Hz: 230 / 50 
- Consumo elettrico massimo: W 85 
- Consumo elettrico in stand-by W 3 
- Classe protezione: IP X4D 
Altri dati: 
- Peso: kg 37 
- Rumorosità ad 1 m (a pieno carico): dB(A) 41 
- Livello stelle: * * * * 
Compresa quota di prima accensione. 
Compresa garanzia 10 anni sullo scambiatore, 5 anni sull'elettronica. 
Accessori optional: 
- Sonda esterna / bollitore 
- Rubinetti 
- Kit per sistemi di scarico coassiali e a parete 
- kit GPL 
- Regolazione iC200 
- Neutralizzatore condensa 
Completa di collaudo funzionale 
Completa di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

1.2  

9237 

KIT RUBINETTI DI COLLEGAMENTO CALDAIA A CONDENSAZIONE   
 PARADIGMA 22-0439  

NR. 1 € 67,7000 € 67,7000

Kit rubinetti di collegamento caldaia a condensazione completo di tutti  
gli accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

1.3  

9237 

KIT SONDA ESTERNA PER CALDAIA A CONDENSAZIONE  
MODUSTAR   PARADIGMA 02-6629  

NR. 1 € 55,5900 € 55,5900

Kit sonda esterna caldaia a condensazione completa di tutti gli  
accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

1.4  

9237 

CARTER DI COPERTURA PER RUBINETTI CALDAIA A  
CONDENSAZIONE   PARADIGMA 22-0467  

NR. 1 € 62,7900 € 62,7900

Da utilizzare per la copertura dei collegamenti inferiori della ModuStar C  
(nel caso si utilizzi la dima codice 04-0100).completa di tutti gli  
accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 
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1.5  

9863 

KIT COASSIALE VERTICALE DI ASPIRAZIONE ARIA E SCARICO  
FUMI CALDAIA A CONDENSAZIONE COMPLETA DI ACCESSORI    
PARADIGMA DN80/125  

NR. 1 € 480,1900 € 480,1900

Kit coassiale di espulsione ed aspirazione fumi,composto da: 
- Adattatore coas. DN80/125 ModulaNT/III45 cod.02-6631; 
- Kit passaggio tetto coassiale 80/125 N cod.22-0303 
- Tegola tetti inclinati, nera, 80/125 cod.02-5610 
Completa di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA. 

       

1.6  

12755 

ACCUMULO INERZIALE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E  
RAFFRESCAMENTO  CAPACITA' LT 200  PACETTI VTCF-Z 200    

NR. 1 € 856,7000 € 856,7000

Accumulo inerziale ideale per realizzare impianti di riscaldamento e di  
raffrescamento, in esecuzione verticale, conforme ai requisiti della  
direttiva 97/23/CE (articolo 3, paragrafo 3). E’ realizzato con materiale  
S235JR grezzo sia esternamente che internamente. L’isolante di  
rivestimento è poliuretano rigido schiumato 55 mm ricoperto da un  
rivestimento in PVC grigio RAL 7038. 
Sono previsti 4 collegamenti sul mantello dell’accumulo ed hanno  
diametro da 1”½ con filettatura interna. 
Sono presenti 2 manicotti ½ “filetto interno predisposti per posizionare  
le sonde impianto e sono posti a diverse altezze e permettono una  
gestione più accurata delle temperature all’interno dell’accumulo  
inerziale. 
- Classificazione energetica secondo ErP: classe B 
- Installazione: Verticale 
- Temperatura di lavoro 7-99 °C 
- Pressione di progetto accumulo: 3 bar 
- Peso 50 kg 
- Capacità accumulo: 206 litri 
- Diametro esterno con isolamento: 560 mm 
- Altezza totale con isolamento: 1480 mm 
- Direttiva PED 97/23/CE – Art. 3.3 (attrezzature in pressione) 
La fornitura include: • Bollitore fissato su pallet ed isolato. 
Garanzia 5 anni 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

1.7  

9695 

VASO D'ESPANSIONE A MEMBRANA SALDATO PRECARICATO A  
1,5 BAR CAPACITA' 35 LT. PREZZIARIO REGIONALE 2015 E02052a  

NR. 1 € 291,8500 € 291,8500

Vaso d'espansione saldato, per impianti di riscaldamento. Marchiato CE  
secondo la direttiva 97/23/CE.  
Attacco filettato maschio. Corpo in acciaio. Membrana a sacco in  
gomma sintetica SBR. 
Pressione di precarica 1,5 bar. Tmax d'esercizio 99°C. 
Attacco 3/4" capacità lt. 50 Pmax d'esercizio 4 bar Precarica 1,5 bar  
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
Prezziario Regionale 2015 codice E02052a 
 
FORNITURA E POSA 
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1.8  

11623 

DEFANGATORE IN OTTONE 1"  CALEFFI 546206  NR. 1 € 87,3700 € 87,3700

Defangatore. 
Corpo in ottone. 
Attacchi filettati femmina. 
Rubinetto di scarico con portagomma. 
Attacco superiore con tappo. 
Pmax d’esercizio: 10 bar. 
Campo di temperatura: 0÷110°C. 
Capacità di separazione particelle: 
fino a 5 µm. 
Brevettato. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

1.9  

990011 

COLLETTORE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E  
RAFFRESCAMENTO COMPLETO DI COIBENTAZIONE   HITEC HV  
70/125-2  

NR 1 € 341,6800 € 341,6800

Collettore di distribuzione per centrali termiche costruito in tubolare  
coassiale elettrosaldato e verniciato. Isolamento termico in EPS sp. 25  
mm secondo DIN 4102-82 e scatolato di protezione in lamiera zincata  
sp. 0,8 mm. Modello adatto al collegamento di 2 moduli idraulici.  
Possibilità di accoppiarlo con equilibratore idraulico. Collaudo idraulico  
a 12 bar. Box isolante 110 x 110 mm. Interasse per collegamenti moduli  
idraulici 125 mm. Connessioni ai moduli idraulici 1" M. Connessione alla  
caldaia o all??equilibratore idraulico 1 1/4" 
M. Connessione al vaso d??espansione 3/4" F. 
Portata massima 3.000 lt/h. 
Completo di: 
- Coppia staffe per il fissaggio a muro dei collettori HV 70. La distanza  
fra il muro e il centro del collettore può essere di 100 mm o 150 mm a  
seconda di come viene orientata la staffa. 
- N°2 Raccordo adattatore con guarnizione per l??installazione dei  
gruppi di miscela DN32 su collettori modello HV 70 con connessioni  
1????M. 
Completo di coibentazione e tutti gli accessori necessari per una  
corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

1.10  

12513 

GRUPPO DI DISTRIBUZIONE DIRETTO COMPLETO DI  
CIRCOLATORE E COIBENTAZIONE   HITEC M2 DN25  

NR 1 € 448,9000 € 448,9000

Modulo idraulico premontato con circolatore elettronico Wilo YONOS  
PARA RS 25/6 in classe A ad alta efficienza, termometri andata e  
ritorno (con funzione anche di valvole di intercettazione), guscio  
isolante in EPP. PN 10 bar, t.max 110°C, interasse 125 mm, Ø  
connessioni 1"F. 
Completo di: 
Coibentazione 
Tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 
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1.11  

12513 

GRUPPO DI DISTRIBUZIONE MISCELATO COMPLETO DI  
CIRCOLATORE, VALVOLA MISCELATRICE, SERVOMOTORE E  
COIBENTAZIONE   HITEC M2 MIX33 DN32  

NR 1 € 1.083,8900 € 1.083,8900

Modulo idraulico DN32 premontato per collettori HV 80, dotato di  
valvola miscelatrice a 3 vie con by pass regolabile, circolatore  
elettronico mod. Wilo STRATOS PARA 30/1-8 in classe A ad alta  
efficienza, termometri andata e ritorno (con 
funzione anche di valvole di intercettazione), guscio isolante in EPP. PN  
10 bar, t.max 110°C, interasse 125 mm, Ø connessioni 1??1/4F. 
Completo di: 
- M51 SERVOMOTORE PROPORZIONALE 24V 0-10V: Servomotore  
proporzionale a 24V con uscita 0-10V da accoppiare ai moduli MIX3- 
MIX33 a seconda delle caratteristiche della centralina di controllo che  
si intende utilizzare. 
- Tronchetto in ottone Ø 6 mm MF 1" per moduli idraulici DN25 dotato di  
pozzetti per l'alloggiamento della sonda di mandata impianto e della  
sonda del termostato di sicurezza. 
- Coibentazione 
Tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

1.12  

10194 

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMACO COMPLETO DI  
ACCESSORI 1/2"  CALEFFI 553540  

NR. 1 € 77,8300 € 77,8300

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. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

1.13  

12479 

VALVOLA A SFERA CON LEVA A PASSAGGIO INTEGRALE Ø1"1/4  
PN16  CIMBERIO 201/16  

NR. 6 € 24,3800 € 146,2800

Valvola a sfera cromata con maniglia a passaggio totale con attacchi  
f/f completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e  
funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

1.14  

12477 

VALVOLA A SFERA CON LEVA A PASSAGGIO INTEGRALE Ø1"  
PN16  CIMBERIO 201/16  

NR. 6 € 19,3300 € 115,9800

Valvola a sfera cromata a passaggio totale con attacchi f/f completa di  
raccordi per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 
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1.15  

12816 

VALVOLA A SFERA CON LEVA A FARFALLA A PASSAGGIO  
INTEGRALE Ø1/2"   CIMBERIO CIM 301  

NR. 3 € 17,2400 € 51,7200

Valvola a sfera cromata con maniglia a farfalla a passaggio totale con  
attacchi m/f. 
Completa di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

1.16  

12833 

TUBO MULTISTRATO IN BARRE   VALSIR MIXAL Ø 40x3,5  MT 14 € 16,5600 € 231,8400

Completo di curve, pezzi speciali, materiale di staffaggio e tutti gli  
accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

1.17  

12669 

GUAINA ISOLANTE IN ELASTOMERO SINTETICO A CELLE CHIUSE  
Ø 40 x 42 mm (lambda 0.040)  K-FLEX EC 40x42  

MT 14 € 84,1200 € 1.177,6800

Tubi pretagliati EC con nuova chiusura autoadesiva 
lunghezza m: 2 
spessori: 9 - 13 - 19 
diametri: da 10 a 114  
Limiti tempratura d'impiego +105°C/85°C per EC adesivo 
Conducibilità termica 0,040 W/mK 
Completo di curve, pezzi speciali e tutti gli accessori necessari per una  
corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

Totale LOCALE TECNICO Art. € 7.556,3600 
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2.1  

8202 

UNITA’ MOTOCONDENSANTE IN POMPA DI CALORE A GAS  
REFRIGERANTE R410A E MODULO IDRONICO INTERNO  POTENZA  
RISCALDAMENTO 8,1kW POTENZA FRIGORIFERA 6,27kW   
PARADIGMA 03-0001  

NR 1 € 6.313,7000 € 6.313,7000

LIBRA è una pompa di calore a ciclo reversibile senza resistenza  
elettrica per il riscaldamento invernale, la produzione di acqua calda  
sanitaria e la climatizzazione estiva. Adotta, per l’azionamento e il  
controllo di velocità del compressore e del ventilatore esterno, la  
tecnologia INVERTER DC (motore a magneti permanenti ad alta  
efficienza, regolato in potenza e velocità, mediante un dispositivo  
elettronico in modulazione d’impulsi: PWM acronimo di pulse with  
modulation). 
Libra è composta di due unità: la parte esterna è del tutto simile a  
quella di un climatizzatore, la parte interna è costituita da un  
apparecchio pensile con carter bianco RAL 9003 simile ad una caldaia  
autonoma. Le due unità sono collegate mediante linee in rame per il  
passaggio del fluido frigorigeno. 
- Scambiatore a piastre saldobrasate ad alta efficienza di scambio  
termico. 
-Pressostato differenziale per la sicurezza di circolazione acqua. 
-Sfiato aria facilmente accessibile 
-Quadro elettrico di facile accessibilità. 
-Staffa a muro di sostegno telaio per un più facile posizionamento  
dell’unità. 
-Comando centrale con la possibilità d’integrazione e coordinamento  
del funzionamento di una caldaia di supporto. 
-Controllo differenziato della temperatura acqua sanitaria e di  
riscaldamento. Prestazioni 
-Classificazione energetica secondo ErP a bassa temperatura: classe  
A++ *Classificazione energetica secondo ErP a media temperatura:  
classe A++ *Capacità termica (A7/6 W30/35) kW 8,1 
-Potenza totale assorbita (*) (compresa pompa di circolazione) kW  
1,79 *COP 4,52 
-Capacità termica (A-7/-8 W30/35) kW 4,86 
-Potenza totale assorbita (*) (compresa pompa di circolazione) kW  
1,67 *COP 2,91 
-Capacità termica (A7/6 W50/55) kW 7,06 
-Potenza totale assorbita (*) (compresa pompa di circolazione) kW  
3,05 *COP 2,31 
-Capacità termica (A-7/-8 W50/55) kW 4,23 
-Potenza totale assorbita (*) (compresa pompa di circolazione) kW 2,85 
-COP 1,48 
-Capacità frigorifera (A35 W12/7) kW 6,27 
-Potenza totale assorbita (*) (compresa pompa di circolazione) kW 1,97 
-EER 3,19 
-Capacità frigorifera (A35 W23/18) kW 8,71 
-Potenza totale assorbita (*) (compresa pompa di circolazione) kW  
2,07 *EER 4,22 
-Rumorosità interna *Potenza sonora dB(A) 40 
-Rumorosità esterna raffrescamento/riscaldamento 
-Potenza sonora dB(A) 58 
Dati Idraulici 
-Portata acqua nominale con dati in risc.(30/35°C) l/h 1393 
-Diametro attacchi idraulici “ GAS 1” 
-Capacità vaso di espansione 6 litri. *Contenuto d’acqua minimo  
impianto 40 litri. 
-Salto termico ingresso/uscita acqua minimo 4 °C. 
-Salto termico ingresso/uscita acqua massimo 7°C. 
-Pressione idraulica impianto minima 0,5 bar. 
Attacchi refrigerante 
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-Diametro attacco ingresso refrigerante 3/8“ SAE. 
-Diametro attacco uscita refrigerante 5/8” SAE. *Carica refrigerante  
r410a 2,35 kg. 
Alimentazione elettrica *Tensione V/50Hz 230. *Corrente max  
assorbita 18 A *Potenza max assorbita 3,93 kW 
-Grado di protezione IPX2 unità interna *Grado di protezione IPX4 unità  
esterna 
Unita interna *Larghezza mm 505. *Altezza mm 900. *Profondità mm  
319. *Peso netto kg 41. 
Unità esterna monofase *Larghezza mm 940. *Altezza mm 996.  
*Profondità mm 340. *Peso netto kg 69. 
Completa di collaudo funzionale 
Completa di tutti gli acessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 
 

       

2.2  

990050 

KIT PIEDINI ANTIVIBRANTI PER UNITA' ESTERNA IN POMPA DI  
CALORE   PARADIGMA 03-0239  

NR 1 € 62,3200 € 62,3200

N.4 piedini antivibranti per l'unità esterna della pompa di calore. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

2.3  

990049 

BACINELLA RACCOGLI CONDENSA UNITA' ESTERNA  
RISCALDATA COMPLETA DI TERMOSTATO    PARADIGMA 03- 
0237  

NR 1 € 407,5700 € 407,5700

Kit bacinella riscaldata per raccogliere la condensa dell’unità est. della  
pompa di calore. Completo di resistenza e cavo. 
* Misure (LxPxH): mm 945x425x25. 
Completa di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

2.4  

12540 

TUBO IN PVC BIANCO RIGIDO  Ø 140  CAMERA DI COMMERCIO  
BOLOGNA MP.13.05  

MT. 2 € 9,8100 € 19,6200

Tubo per edilizia in cloruro di polivinile bianco serie normale adatto al  
collegamento mediante incollaggio. 
Completo di curve e pezzi speciali 
Completo di tutti gli accessori necessari per  
una corretta e funzionale installazione 
Camera di Commercio Bologna MP.13.05 
 
FORNITURA E POSA 
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POMPA DI CALORE Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

2.5  

12653 

TUBO RAME LAVATO PER TRASPORTO GAS REFRIGERANTE  
COIBENTATO   EBRILSPLIT Ø 3/8"  

MT. 5 € 10,0000 € 50,0000

Tubazione a saldare, in rotoli, effettuare lavaggio con azoto durante e  
dopo la vaorazione, in un secondo momento a pressione maggiore per  
garantire la prova di tenuta. 
Saldare utilizzando barre CASTOLING argento. 
Lavaggio giunto e linee frigorifere con AZOTO SECCO. 
Completo di: 
- collari e tasselli per fissaggio. 
- materiale di consumo. 
 
FORNITURA E POSA 

       

2.6  

12653 

TUBO RAME LAVATO PER TRASPORTO GAS REFRIGERANTE  
COIBENTATO   EBRILSPLIT Ø 5/8"  

MT. 5 € 11,1200 € 55,6000

Tubazione a saldare, in rotoli, effettuare lavaggio con azoto durante e  
dopo la vaorazione, in un secondo momento a pressione maggiore per  
garantire la prova di tenuta. 
Saldare utilizzando barre CASTOLING argento. 
Lavaggio giunto e linee frigorifere con AZOTO SECCO 
Completo di: 
- collari e tasselli per fissaggio. 
- materiale di consumo. 
 
FORNITURA E POSA 

       

2.7  

8496 

TUBO IN PVC PER RETI DI SCARICO CONDENSA AD INCOLLARE    
SIREA DN 32  

MT 5 € 5,6500 € 28,2500

Tubo per edilizia in cloruro di polivinile bianco serie normale adatto al  
collegamento mediante incollaggio. 
Completo di:  
- curve e pezzi speciali 
- collari e tasselli per fissaggio. 
- materiale di consumo. 
 
FORNITURA E POSA 
 

       

Totale POMPA DI CALORE Art. € 6.937,0600 
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Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

3.1  

12607 

REGOLATORE PCO BUS MULTIZONA EXTRA LARGE   HITEC  
1712040  

NR. 1 € 1.503,1500 € 1.503,1500

Regolazione elettronica per sistemi radianti a pavimento/parete/soffitto  
adatta al controllo e alla gestione dei parametri di temperatura e umidità  
in un sistema fino a 23 zone umidità e temperatura. Gestisce fino a n. 4  
valvole miscelatrici modulanti con servomotore 0-10 V, n. 4 circolatori,  
n. 8 deumidificatore ambiente, chiamata caldaia/ciller, commutazione  
estate/inverno. Il regolatore è dotato del kit connettori e della scheda  
seriale BUS.29 uscite digitali 18 moduli DIN 
ESCLUSO COLLEGAMENTI ELETTRICI  
 
FORNITURA 

       

3.2  

990204 

TERMINALE WHITE LED GRAFICO   HITEC 1713010  NR 1 € 381,2500 € 381,2500

Terminale grafico con schermo a led retroilluminato per il controllo e la  
gestione della regolazione dall' ambiente. Installazione a muro.  
Accoppiabile a tutti i regolatori PCO. 
ESCLUSO COLLEGAMENTI ELETTRICI  
 
FORNITURA 

       

3.3  

12607 

SONDA AMBIENTE TH TUNE (HR + T) PER IL CONTROLLO DELLA  
TEMPERATURA E DELL'UMIDITA'   HITEC 1713020  

NR. 10 € 182,3300 € 1.823,3000

Sonda ambiente per la rilevazione e impostazione della Temperatura e  
Umidità della singola zona. Accoppiabile a tutti i regolatori PCO tramite  
BUS. 
ESCLUSO COLLEGAMENTI ELETTRICI  
 
FORNITURA 

       

3.4  

12607 

SONDA AMBIENTE T TUNE PER IL CONTROLLO DELLA  
TEMPERATURA   HITEC 1713025  

NR. 2 € 150,5000 € 301,0000

Sonda ambiente per la rilevazione e impostazione della Temperatura  
della singola zona. Accoppiabile a tutti i regolatori PCO tramite BUS. 
ESCLUSO COLLEGAMENTI ELETTRICI  
 
FORNITURA 

       

3.5  

990206 

SONDA DI MANDATA   HITEC 1713030  NR. 1 € 58,3300 € 58,3300

Sonda NTC di mandata completa di pozzetto per la misurazione della  
temperatura dell' acqua inviata all' impianto e per il controllo delle  
valvole miscelatrici. 
 
FORNITURA E POSA 

       

 



 

                   Albertini Per. Ind. Luca - Perito Termotecnico Via del Lago 4/a Cerredolo di Toano (Re) - Tel.3332555511 e-mail. p.i.albertiniluca@alice.it 

 

 

Pagina n°: 11 Data: 30/11/2017

TERMOREGOLAZIONE Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

3.6  

990206 

SONDA ESTERNA   HITEC 1713040  NR. 1 € 73,4700 € 73,4700

Sonda esterna per la misurazione della temperatura dell'ariae il relativo  
controllo delle valvole miscelatrici. 
 
FORNITURA E POSA 

       

Totale TERMOREGOLAZIONE Art. € 4.140,5000 
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IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

4.1  

11789 

ATTACCO CONTATORE GAS METANO       NR. 1 € 157,8700 € 157,8700

Attacco contatore con esclusione del contatore fornito dall'azienda,  
completo di: 
- Valvola di presa di pressione;. 
- completo di raccordi e materiale di consumo. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 
 

       

4.2  

7448 

TUBO IN POLIETILENE PER TUBAZIONI INTERRATE GAS  
COMBUSTIBILI PN 10  DALMINE DN 25  

MT 25 € 9,6000 € 240,0000

Tubo in polietilene per la realizzazione delle reti interrate gas  
combustibili secondo le norme UNI ISO 4437 serie S 8.3 sp. minimo 3  
mm. - Ø 25 mm. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

4.3  

11251 

GIUNTO DI TRANSIZIONE Pehd-Rame UNI 9736/90  FERRARI DN 25  NR. 2 € 55,4600 € 110,9200

Giunto di transizione conforme alle normative UNI CIG 7129  
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

4.4  

11252 

GIUNTO DIELETTRICO  UNI 10284-93  FERRARI Ø 3/4"  NR. 1 € 42,5900 € 42,5900

Giunto dielettrico conforme alle normative UNI CIG 7129  
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

4.5  

11256 

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE A NORME UNI-CIG  
PER INTERCETTAZIONE GENERALE GAS A RIARMO  
SOTTOBLOCCO CON CHIAVE   CIMBERIO Ø 3/4"  

NR. 1 € 31,9700 € 31,9700

Valvola a sfera a passaggio totale a norme UNI - CIG per installazione  
esterna a vista completo di tutti gli accessori necessari per una  
corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 
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IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

4.6  

11780 

TUBAZIONE RAME PER DISTRIBUZIONE GAS-METANO SECONDO  
NORME UNI-CIG 7129-2008 UNI EN 1057 COMPLETA DI STAFFAGGI 
 SANCO Ø 22   

MT. 5 € 18,7200 € 93,6000

Distribuzione gas-metano con posa a vista e sottotraccia conforme  
alle normative UNI CIG 7129  
Completo di materiale di staffaggio, raccordi, pezzi speciali e tutti gli  
accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

Totale IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO Art. € 676,9500 
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PANNELLO RADIANTE Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

5.1  

11684 

PANNELLO HITEC BLACK PLUS SPESSORE 33mm  HITEC   MQ. 250 € 14,2000 € 3.550,0000

Pannello termoformato Hitec BLACK PLUS, prodotto in PSE espanso  
additivato con grafite e stampato a cellule chiuse ad elevata resistenza  
meccanica, conforme alla normativa UNI EN 13163, accoppiato ad un  
film rigido in materiale plastico di colore nero e dello spessore di 0,6  
mm per garantire una barriera all??umidità e per migliorare la  
resistenza alla deformazione da calpestio. Conducibilità termica 0,031  
W/(mK) secondo UNI EN 13163, spessore isolante 33 mm, spessore  
totale 55 mm, resistenza termica 1,25 (m²k)W secondo UNI EN 1264.  
Dotato di incastri sui quattro lati, la superficie superiore è sagomata  
con rialzi di 22 mm per il fissaggio meccanico della tubazione in  
polietilene reticolato Ø 17 mm a interassi multipli di 50 mm.  
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.2  

9334 

TUBAZIONE IN POLIETILENE   HITEC PE-Xa 17x2 mm  MT. 2500 € 1,2800 € 3.200,0000

Tubo Hitec PE-Xa Ø 17, costruito in polietilene ad alta densità reticolato  
con sistema di tipo "A" dotato di barriera antiossigeno. Prodotto in  
conformità alle normative DIN 15875 e DIN 4726, garanzia di  
reticolazione omogenea e permanentemente stabile senza rischio di  
discontinuità per il mantenimento delle caratteristiche nel tempo. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.3  

8189 

FASCIA PERIMETRALE   HITEC STICKER  ML. 300 € 1,8500 € 555,0000

Fascia perimetrale Hitec STICKER per assorbimento delle dilatazioni del 
pavimento. Realizzata in polietilene espanso a struttura cellulare  
chiusa, dotata di banda autoadesiva su un lato e di foglio in polietilene  
accoppiato per evitare infiltrazioni del massetto tra fascia e pannello 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.4  

7723 

CURVA REGGITUBO   HITEC Ø 17  NR. 66 € 1,4400 € 95,0400

Curva di rinforzo per tubazioni Ø 17 in materiale plastico, è utile per  
sostenere verticalmente i tubi in prossimità dei collettori e proteggerli  
da eventuali urti.      
    
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PANNELLO RADIANTE Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

5.5  

990062 

CLIPS DI FISSAGGIO A BARRA    HITEC   NR 800 € 0,3700 € 296,0000

Clips di fissaggio a barra costruita in materiale plastico, è utile per  
migliorare l??ancoraggio delle tubazioni sul pannello isolante e fissare  
la rete elettrosaldata antiritiro. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installaizone 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.6  

990063 

RETE ELETTROSALDATA ANTIRITIRO   HITEC 50x50 mm.  MQ 270 € 2,5600 € 691,2000

Rete elettrosaldata in filo di acciaio con funzione antiritiro e rinforzo del  
massetto. Realizzata con filo di acciaio prezincato Ø 1,6 mm e maglia  
50x50 mm. 
Completa di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.7  

12061 

GIUNTO DI DILATAZIONE   HITEC   MT. 20 € 8,0700 € 161,4000

Per la realizzazione di giunti elastici a lunga durata in gettate per  
riscaldamento, e per la delimitazione di campi di gettata. Realizzato in  
schiuma PE-LD a cellule chiuse. Con autoadesivo nella parte inferiore.  
Colore: grigio. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.8  

7930 

ADDITIVO PER MASSETTI    HITEC   LT. 50 € 3,2700 € 163,5000

Additivo fluidificante per massetti in CLS, permette di ridurre la quantità  
d??acqua, conferisce maggiore lavorabilità e compattezza  
all??impasto migliorandone le caratteristiche meccaniche e la  
conducibilità termica. Conforme alle Norme EN 934-2; T3.1 - 3.2. 
Dosaggio 0,8 ÷ 1 l/Q.le di cemento. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.9  

11561 

COLLETTORE IN ACCIAIO INOX COMPLETO DI COIBENTAZIONE  
ANTICONDENSA 10 CIRCUITI  HITEC   

NR. 2 € 309,5600 € 619,1200

Collettore Hitec Tecno Inox 10+10, costruito in acciaio inox AISI 304 Ø  
1" ??per la distribuzione dei tubi nei locali, dotato di misuratori di  
portata sul singolo circuito, completo di valvole di intercettazione  
predisposte per l'attuatore elettrotermico, 
detentori micrometrici memorizzabili, botticella di sfiato e valvole di  
carico scarico impianto con tappi, staffe disassate per inserimento in  
armadietto o fissaggio a muro. Il collettore viene fornito completo di  
guscio isolante in 
polietilene espanso spessore 8 mm dotato di pellicola anti graffio.  
Lunghezza 595 mm. Completo di tutti gli accessori necessari per una  
corretta e funzionale installazione 
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PANNELLO RADIANTE Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

FORNITURA E POSA 

       

5.10  

11561 

COLLETTORE IN ACCIAIO INOX COMPLETO DI COIBENTAZIONE  
ANTICONDENSA 6 CIRCUITI  HITEC   

NR. 1 € 225,2100 € 225,2100

Collettore Hitec Tecno Inox 6+6, costruito in acciaio inox AISI 304 Ø 1"  
per la distribuzione dei tubi nei locali, dotato di misuratori di portata sul  
singolo circuito, completo di valvole di intercettazione predisposte per l'  
attuatore elettrotermico,detentori micrometrici memorizzabili, botticella  
di sfiato e valvole di carico scarico impianto con tappi, staffe disassate  
per inserimento in armadietto o fissaggio a muro. Il collettore viene  
fornito completo di guscio isolante in polietilene espanso spessore 8  
mm dotato di pellicola anti 
graffio. Lunghezza 395 mm. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.11  

11830 

CASSETTA DA INCASSO IN LAMIERA ZINCATA   HITEC 70 cm  NR. 1 € 118,0000 € 118,0000

Armadietto costruito in lamiera zincata, con profondità e piedini  
regolabili, falsi fori per entrate laterali, guide per fissaggio collettori.  
Telaio e porta metallica bianca, per installazione a filo muro, serratura a  
cacciavite, coperchio di protezione per intonaci metallico, alzatina  
inferiore. Altezza 60÷72 cm, Spessore 8÷12 cm. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.12  

11830 

CASSETTA DA INCASSO IN LAMIERA ZINCATA   HITEC 90 cm  NR. 2 € 125,9600 € 251,9200

Armadietto costruito in lamiera zincata, con profondità e piedini  
regolabili, falsi fori per entrate laterali, guide per fissaggio collettori.  
Telaio e porta metallica bianca, per installazione a filo muro, serratura a  
cacciavite, coperchio di protezione per intonaci metallico, alzatina  
inferiore. Altezza 60÷72 cm, Spessore 8÷12 cm. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.13  

8223 

RACCORDI PER COLLETTORE E TUBAZIONE DIAM. 17x2 mm    
HITEC Ø 17  

NR. 52 € 4,7400 € 246,4800

Raccordo in ottone con dado nichelato da utilizzare sui collettori Tecno  
Inox e sui Kit PF Tecno Inox con le tubazioni Hitec PE-Xc Ø 17 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

 



 

                   Albertini Per. Ind. Luca - Perito Termotecnico Via del Lago 4/a Cerredolo di Toano (Re) - Tel.3332555511 e-mail. p.i.albertiniluca@alice.it 

 

 

Pagina n°: 17 Data: 30/11/2017

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PANNELLO RADIANTE Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

5.14  

12360 

COPPIA VALVOLA A SFERA AD ANGOLO PER INSTALLAZIONE  
SUL COLLETTORE    HITEC Ø1"  

NR. 3 € 59,1300 € 177,3900

Coppia valvole a sfera ad angolo a passaggio totale Ø 1"con  
bocchettone e maniglie a farfalla rosse e blu. Predisposte per  
inserimento termometro. 
Completa di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.15  

990066 

TERMOMETRO ANALOGICO PER COLLETTORE PANNELLO  
RADIANTE   HITEC   

NR 6 € 11,4500 € 68,7000

Termometro analogico (0÷80°C) completo di nastro metallico per  
l??installazione sui collettori Hitec Tecno Inox. 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.16  

11517 

ATTUATORE ELETTROTERMICO IP 54 CON MICRO   HITEC 
1350230  

NR. 26 € 23,9800 € 623,4800

Attuatore elettrotermico compatto per il comando del singolo circuito  
tramite termostato ambiente. Dotato di contatto ausiliario, possibilità di  
verificare lo stato dell'attuatore mediante una finestra posta sulla  
calotta. Grado di protezione IP 54, certificazione CE in accordo con le  
normative EEC EMC (CEI-EN 55104/95). Tensione 230 V, potenza  
assorbita 2,5 W, normalmente chiuso. Utilizzabile con tutti i collettori e i  
Kit Hitec. Possibilità di installazione su collettori capovolti (sistemi a  
soffitto). 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.17  

12287 

CONDIZIONANTE PER CIRCUITI A BASSA TEMPERATURA TANICA 
DA 5Kg  CILLICHEMIE HS030  

NR 1 € 36,6700 € 36,6700

Il Cillit-HS 030 viene impiegato per prevenire la formazione di depositi  
biologici ed alghe negli impianti di riscaldamento a pavimento e a  
pannelli radianti. Il prodotto protegge dalle incrostazioni calcaree e dalle  
corrosioni 
impianti alimentati con acqua avente una durezza temporanea fino a  
36°fr. Il Cillit-HS 030 può essere impiegato, inoltre, per risanare impianti  
di riscaldamento a pannelli nei quali sono già presenti alghe o depositi  
biologici. 
Nel caso di impianti in condizioni di funzionamento fortemente precarie,  
è consigliabile procedere ad un preventivo risanamento dell'impianto  
mediante il prodotto Cillit-HS 23 RS (codice 10146), utilizzando anche il  
sistema di risanamento Cillit-BOY (codice 10110AA) e per il lavaggio e  
risciacquo la Solar Pumpe (cod. 10621AA). Il Cillit-HS 030 è un  
prodotto ecologico perché è classificato non pericoloso per l'ambiente  
e permette di migliorare il 
rendimento termico degli impianti contribuendo così al risparmio  
energetico. 
Caratteristiche prodotto: 
- Protegge dalla formazione di alghe e depositi biologici. 
- Protegge dalle incrostazioni. 
- Protegge dalle corrosioni. 
- Forma un film protettivo molto resistente. 
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Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

- Può essere utilizzato anche in impianti misti (bassa e alta  
temperatura). Risana impianti eliminando alghe, mucillagini e formazioni  
biologiche. Risana impianti con depositi calcarei presenti ed inibisce la  
progressione 
delle corrosioni già in atto. 
- Si impiega negli impianti nuovi. 
- Si può impiegare anche negli impianti già da tempo in esercizio. 
- Previene ed elimina la formazione di gas e relativi rumori. 
- Idoneo in tutti i tipi di impianti sia quelli realizzati in solo acciaio sia  
quelli misti in alluminio, acciaio/metalli non ferrosi, leghe leggere e  
materiali sintetici. 
- Richiede solamente controlli stagionali. 
- Prodotto ecologico classificato non pericoloso per l'ambiente. Il  
trasporto non richiede le prescrizioni dell'ADR. Il prodotto è classificato  
non pericoloso. 
Non richiede particolari precauzioni per il magazzinaggio. Il Cillit-HS 030  
è un prodotto multifunzionale a base poliamminica, nonché ad effetto  
algostatico, in grado di prevenire la formazione di mucillagini,  
agglomerati 
batterici, alghe e muffe, oltre che proteggere l'impianto dalle corrosioni  
tramite la formazione di un film protettivo monomolecolare,  
complessando i sali di durezza e prevenendo in questo modo anche la  
formazione di incrostazioni 
calcaree. Il prodotto non ha alcuna interazione negativa nei confronti  
dei materiali plastici ed elastomerici idonei per l'utilizzo in impianti di  
riscaldamento  
 
FORNITURA E POSA 

       

5.18  

994376 

SHOCK TERMICO PER MASSETTO SU PANNELLO RADIANTE A  
PAVIMENTO UNI1264-4     

A CORPO. 1 € 250,0000 € 250,0000

Secondo Norma UNI1264-4 
Realizzata con caldaia esistente portare la temperatura del fluido in 5  
giorni a 50°C partendo da 25°C e tornare a 25°C sempre in 5 giorni. 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.19  

12833 

TUBO MULTISTRATO IN BARRE   VALSIR MIXAL Ø 40x3,5  MT 20 € 16,5600 € 331,2000

Completo di curve, pezzi speciali, materiale di staffaggio e tutti gli  
accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.20  

12553 

TUBO MULTISTRATO IN BARRE   VALSIR MIXAL Ø 32x3  MT 40 € 13,0700 € 522,8000

Completo di curve, pezzi speciali, materiale di staffaggio e tutti gli  
accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PANNELLO RADIANTE Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

5.21  

12543 

TUBO MULTISTRATO IN BARRE   VALSIR MIXAL Ø 26x3  MT 25 € 10,8000 € 270,0000

Completo di curve, pezzi speciali, materiale di staffaggio e tutti gli  
accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.22  

12272 

GUAINA ISOLANTE IN ELASTOMERO SINTETICO A CELLE CHIUSE  
Ø 42x13 mm (lambda 0.040)  K-FLEX EC 13x42  

MT 20 € 7,4400 € 148,8000

Tubi pretagliati EC con nuova chiusura autoadesiva 
lunghezza m: 2 
spessori: 9 - 13 - 19 
diametri: da 10 a 114  
Limiti tempratura d'impiego +105°C/85°C per EC adesivo 
Conducibilità termica 0,040 W/mK 
Completo di curve, pezzi speciali e tutti gli accessori necessari per una  
corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.23  

12273 

GUAINA ISOLANTE IN ELASTOMERO SINTETICO A CELLE CHIUSE  
Ø 35 x13 mm (lambda 0.040)  K-FLEX EC 13x35  

MT 40 € 6,7300 € 269,2000

Tubi pretagliati EC con nuova chiusura autoadesiva 
lunghezza m: 2 
spessori: 9 - 13 - 19 
diametri: da 10 a 114  
Limiti tempratura d'impiego +105°C/85°C per EC adesivo 
Conducibilità termica 0,040 W/mK 
Completo di curve, pezzi speciali e tutti gli accessori necessari per una  
corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

5.24  

12274 

GUAINA ISOLANTE IN ELASTOMERO SINTETICO A CELLE CHIUSE  
Ø 30x 13 mm (lambda 0.040)  K-FLEX EC 13x30  

MT 25 € 6,3300 € 158,2500

Tubi pretagliati EC con nuova chiusura autoadesiva 
lunghezza m: 2 
spessori: 9 - 13 - 19 
diametri: da 10 a 114  
Limiti tempratura d'impiego +105°C/85°C per EC adesivo 
Conducibilità termica 0,040 W/mK 
Completo di curve, pezzi speciali e tutti gli accessori necessari per una  
corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

Totale IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 
PANNELLO RADIANTE Art. 

€ 13.029,3600 
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IMPIANTO VENTILCONVETTORI PIANO TERRA Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

6.1  

7212 

VENTILCONVETTORE PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO CON  
TERMOSTATO ELETTRONICO INCORPORATO  POTENZA 
TERMICA  
2,44kW POTENZA FRIGORIFERA 1,76kW  DIM.(lxpxh) 980x220x576  
AERMEC FCZ350ACT  

NR. 3 € 486,4900 € 1.459,4700

Ventilconvettore avente le seguenti caratteristiche: 
Mantello RAL9003, Testata RAL 7047 
- Ventilatore centrifugo a tre velocità. 
- Motori elettrici con condensatori permanentemente inseriti 
- Mobile metallico di protezione con verniciatura poliestere  
anticorrosione 
- Griglia di distribuzione aria regolabile per versione U. Con la chiusura  
della griglia, il ventilconvettore si spegne automaticamente 
- Bassa perdita di carico nelle batterie di scambio termico 
- Facilità di installazione e manutenzione 
- Filtro aria classe G2 per tutte le versioni di facile estrazione e pulizia.  
Nelle versioni APC la purificazione dell'aria è assicurata dal depuratore 
- Coclee estraibili ed ispezionabili per una facile ed efficace pulizia 
- Reversibilità degli attacchi idraulici in fase d'installazione solo per le  
unità con batteria principale, standard o maggiorata (Non reversibile  
per le unità con batteria secondaria). 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

6.2  

12816 

VALVOLA A SFERA CON LEVA A FARFALLA A PASSAGGIO  
INTEGRALE Ø1/2"   CIMBERIO CIM 301  

NR. 6 € 17,2400 € 103,4400

Valvola a sfera cromata con maniglia a farfalla a passaggio totale con  
attacchi m/f. 
Completa di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

6.3  

12543 

TUBO MULTISTRATO IN BARRE   VALSIR MIXAL Ø 26x3  MT 65 € 10,8000 € 702,0000

Completo di curve, pezzi speciali, materiale di staffaggio e tutti gli  
accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

6.4  

12552 

TUBO MULTISTRATO IN BARRE   VALSIR MIXAL Ø 20x2  MT 20 € 4,2700 € 85,4000

Barre lunghezza 5mt 
 
FORNITURA E POSA 

       

6.5  

12274 

GUAINA ISOLANTE IN ELASTOMERO SINTETICO A CELLE CHIUSE  
Ø 30x 13 mm (lambda 0.040)  K-FLEX EC 13x30  

MT 65 € 6,3300 € 411,4500

Tubi pretagliati EC con nuova chiusura autoadesiva 
lunghezza m: 2 
spessori: 9 - 13 - 19 
diametri: da 10 a 114  
Limiti tempratura d'impiego +105°C/85°C per EC adesivo 
Conducibilità termica 0,040 W/mK 
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IMPIANTO VENTILCONVETTORI PIANO TERRA Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

Completo di curve, pezzi speciali e tutti gli accessori necessari per una  
corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

6.6  

12476 

GUAINA ISOLANTE IN ELASTOMERO SINTETICO A CELLE CHIUSE  
Ø 22x9 mm (lambda 0.040)  K-FLEX EC 9x22  

MT 20 € 4,4400 € 88,8000

Tubi pretagliati EC con nuova chiusura autoadesiva 
lunghezza m: 2 
spessori: 9 - 13 - 19 
diametri: da 10 a 114  
Limiti tempratura d'impiego +105°C/85°C per EC adesivo 
Conducibilità termica 0,040 W/mK 
 
FORNITURA E POSA 

       

6.7  

10742 

TUBO IN PVC PER RETI DI SCARICO CONDENSA AD INCOLLARE    
SIREA DN 20  

MT 10 € 3,7100 € 37,1000

Tubo per edilizia in cloruro di polivinile bianco serie normale adatto al  
collegamento mediante incollaggio. 
Completo di curve e pezzi speciali 
 
FORNITURA E POSA 

       

6.8  

8496 

TUBO IN PVC PER RETI DI SCARICO CONDENSA AD INCOLLARE    
SIREA DN 32  

MT 10 € 5,6500 € 56,5000

Tubo per edilizia in cloruro di polivinile bianco serie normale adatto al  
collegamento mediante incollaggio. 
Completo di:  
- curve e pezzi speciali 
- collari e tasselli per fissaggio. 
- materiale di consumo. 
 
FORNITURA E POSA 
 

       

Totale IMPIANTO VENTILCONVETTORI PIANO TERRA Art. € 2.944,1600 
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IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE E RICAMBIO ARIA Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

7.1  

993621 

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA CANALIZZABILE CON RECUPERO  
DI CALORE   HITEC REO DEH 500  

NR. 1 € 6.016,6100 € 6.016,6100

REO DEH 500 è un' unità di deumidificazione e di ventilazione  
meccanica a doppio flusso con recupero di calore ad alta efficienza. L'  
unità è in grado di assolvere al ricambio dell' aria degli ambienti, alla  
deumidificazione dell aria di rinnovo e a quella di ricircolo (250 m³/h -  
500 m³/h), all' integrazione della potenza sensibile estiva ed invernale.  
Si tratta di una macchina particolarmente indicata in abbinamento ad un  
impianto di raffrescamento radiante. La sonda di umidità relativa,  
integrata nell' unità, consente di attivare la funzione di deumidificazione  
in modo autonomo o su richiesta del sistema di controllo esterno. La  
struttura della macchina è in lamiera aluzincata: la parte superiore e  
inferiore sono in lamiera singola isolata, le parti laterali sono in doppia  
pannellatura, spessore 22 
mm e densità 42 kg/m³. La vaschetta di raccolta della condensa in  
acciaio aluzincato è dotata di scarichi condensa laterali. Lo  
scambiatore di calore in controcorrente è ad alta efficienza in PP con  
sbrinamento automatico. Motoventilatori elettronici EC ad alta 
efficienza. Filtri F7 sul flusso dell' aria di mandata e G4 sul flusso d'  
aria di estrazione e ricircolo. Refrigerante R134a. REO DEH 500 può  
essere installato in orizzontale nel controsoffitto all' interno di edifici  
con temperatura ambiente tra 0°C e 45°C, viene fornito completo di  
serranda di ricircolo interna. 
REO DEH 500 è dotato di terminale remoto LCD che permette le  
seguenti operazioni: selezione velocità ventilatori in manuale o  
automatico (con sonda CO2 opzionale), attivazione sonda UR  
integrata, configurazione ingresso digitale per gestione umidità da 
regolazione esterna, gestione integrazione termica estiva/invernale  
(tramite valvola a 3 vie opzionale), sbrinamento automatico dello  
scambiatore, possibilità di interfaccia con protocolli di domotica tramite  
MOD-BUS, visualizzazione remota di tutti gli allarmi tramite display LCD. 
Dati tecnici: 
Classe energetica B 
Efficienza termica del recupero di calore 84,8% 
Portata aria di rinnovo 250 m³/h (T interna 26°C, T 
esterna 33°C, U.R. 55%) 
Portata aria di deumidificazione 500 m³/h 
Capacità di deumidificazione con acqua a 15 °C (26 °C 
55% UR e 33 °C 55% UR) 46,0 l/g 
Portata acqua nominale 350 l/h 
Potenza elettrica massima assorbita 177 W (escluso 
compressore) 
Alimentazione 230V, 50/60 Hz, 1F 
Livello di potenza sonora 58 Lwa dB 
Dimensioni lxhxp 960x328x1216 cm 
Peso 100 kg 
Completa di: 
- staffe di fissaggio a soffitto 
- collaudo funzionale 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 
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IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE E RICAMBIO ARIA Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

7.2  

990219 

PLENUM 2 MANDATE Ø 160 PER REO DEH 500   HITEC 2101593  NR. 1 € 133,2900 € 133,2900

Plenum di mandata a 2 attachi completo di coibentazione e staffe di  
sostegno 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.3  

990220 

SIFONE PER SCARICO CONDENSA PER DEUMIDIFICATORE    
HITEC  
2106070  

NR. 1 € 45,9100 € 45,9100

Sifone per lo scarico condensa delle unità REO/REV. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.4  

990221 

SISTEMA DI ASPIRAZIONE ARIA ESTERNA COMPLETA DI  
ACCESSORI   HITEC Ø160  

NR 1 € 372,7700 € 372,7700

Sistema di aspirazione aria esterna completa di: 
- mt9 Tubazione condotto isolato Ø160; 
- n.2 Curve 90° Ø160; 
- n.4 Raccordi per condotto isolato Ø160; 
- n.2 Collari di fissaggio per condotto isolato Ø160; 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.5  

990221 

SISTEMA DI ESPULSIONE ARIA "VIZIATA"  IN COPERTURA  
COMPLETA DI ACCESSORI   HITEC Ø160  

NR 1 € 372,7700 € 372,7700

Sistema di espulsione aria "viziata" completa di: 
- mt9 Tubazione condotto isolato Ø160; 
- n.2 Curve 90° Ø160; 
- n.4 Raccordi per condotto isolato Ø160; 
- n.2 Collari di fissaggio per condotto isolato Ø160; 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.6  

990223 

BOX DI DISTRIBUZIONE  DIMENSIONI (lxpxh) 400x200x300mm   
HITEC 8 ATTACCHI  

NR. 2 € 330,4000 € 660,8000

Box di distribuzione a 8 uscite in lamiera zincata rivestito internamente  
con materassino Armaduct dello spessore di 12 mm, per condotto  
flessibile circolare DN 75 mm e attacco DN 160. Attacchi reversibili  
laterali / posteriori. Dimensioni: 
lxhxp 400x300x200 mm. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 
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IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE E RICAMBIO ARIA Art. 

Prog. 

Cod. 
Descrizione articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Importo 

Unità di  
misura 

       

7.7  

990223 

BOX DI DISTRIBUZIONE  DIMENSIONI (lxpxh) 500x200x300mm   
HITEC 10 ATTACCHI  

NR. 2 € 361,3000 € 722,6000

Box di distribuzione a 8 uscite in lamiera zincata rivestito internamente  
con materassino Armaduct dello spessore di 12 mm, per condotto  
flessibile circolare DN 75 mm e attacco DN 160. Attacchi reversibili  
laterali / posteriori. Dimensioni: 
lxhxp 400x300x200 mm. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.8  

990225 

SILENZIATORE PER CONDOTTO ISOLATO    HITEC DN 160  NR. 3 € 116,5300 € 349,5900

Silenziatore flessibile per condotto isolato DN 160. Consigliato per  
limitare la trasmissione del rumore verso gli ambienti interni. Può anche  
essere applicato ai condotti in espulsione verso l'esterno.Lunghezza:  
1000 mm. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.9  

990085 

TUBAZIONE FLESSIBILE ISOLATA    HITEC Ø75mm  MT. 350 € 7,9400 € 2.779,0000

Condotto flessibile circolare Hitec AIR DN 75 di colore bianco a doppia  
parete, costruito in HPDE con trattamento antimicrobico, antistatico e  
antibatterico, con superficie esterna corrugata e superficie interna  
liscia per una minore perdita di carico e maggiore facilità di pulizia. Ø  
esterno 75 mm, Ø interno 63 mm. 
Portata max a 3 m/s: 33,67 m³/h. 
Completo di: 
- Staffe di fissaggio 
- Raccordi 
- Tappi 
Completo di tutti gli accesori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.10  

11046 

VALVOLA DI IMMISSIONE CIRCOLARE REGOLABILE COLORE RAL 
9010  HITEC DN75  

NR. 9 € 75,4800 € 679,3200

Valvola di immissione circolare in ABS per adattatore DN 125 per  
condotto flessibile circolare DN 75 e semicircolare 50x100. 
Finitura RAL 9010. 
Portata regolabile. 
Portata max a 3 m/s: 50,76 m³/h. 
Completo di: 
- Adattatore per valvola 90° DN 125 per condotto flessibile circolare  
DN 75 in PP antistatico con proprietà antibatteriche.1 tappo - 2 attacchi  
laterali (escluso anello di tenuta circolare e anello antisfilamento). 
- Anello di tenuta 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 
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Unità di  
misura 

       

7.11  

11046 

VALVOLA DI ESTRAZIONE CIRCOLARE REGOLABILE COLORE  
RAL 9010  HITEC DN75  

NR. 9 € 69,4500 € 625,0500

Valvola di immissione circolare in ABS per adattatore DN 125 per  
condotto flessibile circolare DN 75 e semicircolare 50x100. 
Finitura RAL 9010. 
Portata regolabile. 
Portata max a 3 m/s: 50,76 m³/h. 
Completo di: 
- Adattatore per valvola 90° DN 125 per condotto flessibile circolare  
DN 75 in PP antistatico con proprietà antibatteriche.1 tappo - 2 attacchi  
laterali (escluso anello di tenuta circolare e anello antisfilamento). 
- Anello di tenuta 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.12  

11046 

GRIGLIA DI RIPRESA  ARIA ALL'ESTERNO CON PLENUM E RETE  
ANTINSETTO DIMENSIONI (lxh) 400x300mm  ALDES GRA 1  

NR. 1 € 79,6700 € 79,6700

Griglia di ripresa portafiltro ad alette fisse inclinate di 45° passo 25mm  
con controtelaio removibile per l'alloggiamento e la sostituzione del  
filtro. Realizzata in alluminio anodizzato e completa di controtelaio in  
acciaio zincato. Completo di: 
- Plenum di contenimento rivestito con isolante sp.6mm 
- Materiale di staffaggio 
- Rete antinsetto 
Completa di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.13  

990227 

GRIGLIA PER ESPULSIONE ARIA "VIZIATA"    CIDITEC GRAT160  NR. 1 € 33,3200 € 33,3200

Griglia circolare per espulsione aria viziata a deflettori inclinati in  
alluminio completa di rete antitopo.  
Completa di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.14  

9638 

BARILOTTO DI SFOGO ARIA AUTOMATICO TIPO JOLLY    
CAMERA DI COMMERCIO BOLOGNA MA.24  

NR. 2 € 15,7700 € 31,5400

Completa di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
Camera di Commercio Bologna MA.24 
 
FORNITURA E POSA 
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7.15  

12816 

VALVOLA A SFERA CON LEVA A FARFALLA A PASSAGGIO  
INTEGRALE Ø1/2"   CIMBERIO CIM 301  

NR. 2 € 17,2400 € 34,4800

Valvola a sfera cromata con maniglia a farfalla a passaggio totale con  
attacchi m/f. 
Completa di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.16  

12477 

VALVOLA A SFERA CON LEVA A PASSAGGIO INTEGRALE Ø3/4"  
PN16  CIMBERIO 201/16  

NR. 2 € 17,3200 € 34,6400

Valvola a sfera cromata a passaggio totale con attacchi f/f completa di  
raccordi per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.17  

12543 

TUBO MULTISTRATO IN BARRE   VALSIR MIXAL Ø 26x3  MT 10 € 10,8000 € 108,0000

Completo di curve, pezzi speciali, materiale di staffaggio e tutti gli  
accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.18  

12274 

GUAINA ISOLANTE IN ELASTOMERO SINTETICO A CELLE CHIUSE  
Ø 30x 13 mm (lambda 0.040)  K-FLEX EC 13x30  

MT 10 € 6,3300 € 63,3000

Tubi pretagliati EC con nuova chiusura autoadesiva 
lunghezza m: 2 
spessori: 9 - 13 - 19 
diametri: da 10 a 114  
Limiti tempratura d'impiego +105°C/85°C per EC adesivo 
Conducibilità termica 0,040 W/mK 
Completo di curve, pezzi speciali e tutti gli accessori necessari per una  
corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

7.19  

8496 

TUBO IN PVC PER RETI DI SCARICO CONDENSA AD INCOLLARE    
SIREA DN 32  

MT 10 € 5,6500 € 56,5000

Tubo per edilizia in cloruro di polivinile bianco serie normale adatto al  
collegamento mediante incollaggio. 
Completo di:  
- curve e pezzi speciali 
- collari e tasselli per fissaggio. 
- materiale di consumo. 
 
FORNITURA E POSA 
 

       

Totale IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE E RICAMBIO ARIA Art. € 13.199,1600 
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8.1  

11789 

ATTACCO  CONTATORE ACQUA PRESENTE IN LOCALE  
CENTRALE TERMICA ESISTENTE      

NR. 1 € 106,3700 € 106,3700

Attacco contatore con esclusione del contatore fornito dall'azienda  
erogatrice servizio, completo di: 
- tubazione in multistrato Ø.26 per rete acqua fredda coibentata Sp.13  
mm.. 
- completo di raccordi. 
Materiale di consumo per una coretta instalazione e funzonamento. 
 
FORNITURA E POSA 

       

8.2  

8884 

RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO    VALSIR Ø 25 NR. 1 € 26,6500 € 26,6500

Rubinetto da incasso a cappuccio cromato completo di raccordi a  
pressare 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

8.3  

8287 

COLLETTORE A 3 ATTACCHI 3/4"MFx1/2"M   VALSIR VS0132701  NR. 6 € 40,3100 € 241,8600

Completi di: 
- valvole a sfera 
- tappi 
- nipples 
- quant'altro occorra per realizzare un'impianto perfettamente  
funzionante. 
Solo un collettore dei due, avrà attacchi con raccordi per tubo diam.20  
(doccia), i restatnti attacchi avranno diam.16. 
Manopola in plastica Blu per acqua frdda e manopola in plastica rossa  
per acqua calda. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

8.4  

8287 

COLLETTORE A 4 ATTACCHI 3/4"MFx1/2"M   VALSIR VS0132701  NR. 1 € 45,4600 € 45,4600

Completi di: 
- valvole a sfera 
- tappi 
- nipples 
- quant'altro occorra per realizzare un'impianto perfettamente  
funzionante. 
Solo un collettore dei due, avrà attacchi con raccordi per tubo diam.20  
(doccia), i restatnti attacchi avranno diam.16. 
Manopola in plastica Blu per acqua frdda e manopola in plastica rossa  
per acqua calda. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 
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8.5  

8290 

CASSETTA PORTA COLLETTORE IN PLASTICA Dim. 600x45x110  
mm.  VALSIR VS0104506  

NR. 3 € 89,6800 € 269,0400

Materiale di consumo per una coretta instalazione e funzonamento 
 
FORNITURA E POSA 

       

8.6  

8871 

ATTACCO  CALDAIA A CONDENSAZIONE      NR. 1 € 67,7500 € 67,7500

Completo di: 
- tubazione in multistrato per rete acqua fredda coibentata Sp.9 mm.. 
- completo di raccordi. 
- tubazione di scarico 
Materiale di consumo per una coretta instalazione e funzonamento 
 
FORNITURA E POSA 

       

8.7  

8883 

ATTACCO  LAVABO      NR. 9 € 135,4900 € 1.219,4100

Attacco lavabo composto : 
- tubazione in multistrato coibentato come da progetto acqua calda e  
fredda coibentato. 
- tubazione in polietilene per rete di scarico   
- completo di raccordi. 
.Materiale di consumo per una coretta instalazione e funzonamento 
 
FORNITURA E POSA 

       

8.8  

8877 

ATTACCO  PER VASO ALL'INGLESE IN VETROCHINA BIANCO       NR. 3 € 82,3100 € 246,9300

Attacco vaso completo di: 
- tubazione in multistrato coibentato come da progetto acqua fredda  
coibentato. 
- completo di raccordi . 
- n°1 curva di scarico  
- tubazione in polietilene per rete di scarico  
Materiale di consumo per una coretta instalazione e funzonamento 
 
FORNITURA E POSA 

       

8.9  

8871 

ATTACCO SCALDACUQA ELETTRICO IN POMPA DI CALORE      NR. 1 € 67,7500 € 67,7500

Completo di: 
- tubazione acqua fredda; 
- coibentazione; 
- tubazione di scarico. 
Materiale di consumo per una coretta instalazione e funzonamento 
 
FORNITURA E POSA 
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Prezzo unitario 
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Unità di  
misura 

8.10  

8883 

ATTACCO  MACCHINA EROGAZIONE CAFFE' E EROGAZIONE  
ACQUA POTABILE      

NR. 1 € 53,1900 € 53,1900

Attacco macchina del caffè ed erogazione acqua composto : 
- tubazione in multistrato acqua fredda coibentata. 
- tubazione in polietilene per rete di scarico   
- completo di raccordi. 
.Materiale di consumo per una coretta instalazione e funzonamento 
 
FORNITURA E POSA 

       

8.11  

8256 

SCALDACQUA ELETTRICO MURALE IN POMPA DI CALORE AD  
ACCUMULO CAPACITA' 80LITRI  ARISTON NUOS EVO 80 A+ WH  

NR. 1 € 1.248,1000 € 1.248,1000

Compatto e facile da installare, lo scaldacqua Nuos Evo offre grandi  
prestazioni e affidabilità. L’innovazione e la ricerca di Ariston hanno  
creato uno scaldabagno in grado di utilizzare una fonte di energia  
naturale e inesauribile: il calore dell’aria, garantendo così efficienza  
energetica e risparmio. Nuos Evo è la soluzione ottimale per chi ha  
disposizione spazi ridotti e consente di risparmiare almeno il 70% di  
energia rispetto a un boiler elettrico tradizionale.  
Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell’aria da - 5 a  
42°C  
Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell’acqua  
fino a 62°C in pompa di calore  
Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua)  
Bassa rumorosità (funzione silent) 
Caldaia in acciaio smaltato al titanio  
Resistenza elettrica integrativa Anodo attivo (ProTech) + anodo  
magnesio Display LCD Funzioni: green, boost, boost 2, auto,  
programmazione oraria dei prelievi voyage e antilegionella. 
Funzione Green: Funzione che massimizza il risparmio energetico. Lo  
scaldabagno lavora esclusivamente in pompa di calore riscaldando  
l’acqua sanitaria fino a 62 °C. 
Funzione Boost: Funzione che riduce al minimo i tempi di riscaldamento  
dello scaldabagno aumentando il comfort sanitario. La macchina lavora  
contemporaneamente in pompa di calore e resistenza elettrica  
velocizzando il riscaldamento dell’acqua. Superata la temperatura  
massima di funzionamento della pompa di calore la resistenza elettrica  
continua a riscaldare fino alla temperatura di set-point dell’acqua. 
Modalità Auto: Funzione che permette il miglior compromesso di  
comfort e risparmio. La macchina ottimizza la logica di attivazione in  
pompa di calore e resistenza. 
Funzione Antilegionella: Questa funzione prevede cicli automatici di  
disinfezione. Con cadenza mensile la macchina avvia un controllo e,  
se necessario, riscalda l'acqua sanitaria fino a 65°C, mantenendola a  
tale temperatura fino a distruggere l'eventuale proliferazione batterica  
nel serbatoio. 
Programmazione oraria dei prelievi: E' la funzione che permette di  
programmare orari e temperatura dell'acqua a proprio piacimento. Lo  
scaldabagno raggiungerà la temperatura prescelta nell'orario preferito  
(si possono programmare fino a due orari): il processo darà priorità al  
riscaldamento tramite pompa di calore e, solo se necessario, avverrà  
tramite le resistenze elettriche. 
Completa di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 
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8.12  

12540 

TUBO IN PVC BIANCO RIGIDO  Ø 125  CAMERA DI COMMERCIO  
BOLOGNA MP.13.04  

MT. 10 € 8,5400 € 85,4000

Tubo per edilizia in cloruro di polivinile bianco serie normale adatto al  
collegamento mediante incollaggio. 
Completo di curve e pezzi speciali 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
Camera di Commercio Bologna MP.13.04 
 
FORNITURA E POSA 

       

8.13  

7516 

GRIGLIA CIRCOLARE DA INTERNO ED ESTERNO SMALTATA  
BIANCA CON MOLLA  E RETE ANTINSETTO DA ESTERNO Ø 130   
NICCONS G0U-220-MR  

NR. 2 € 14,3600 € 28,7200

Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

8.14  

12243 

FILTRO DISSABBIATORE   NOBEL FCP050  NR. 1 € 127,7800 € 127,7800

Filtro dissabbiatore , completo di testa e ghiera in ottone cromato,  
tazza trasparente in Trogamit-T, elemento filtrante in rete di nylon  
lavabile, grado di filtrazione 50 µm. Attacchi 3/4". 
 
FORNITURA E POSA 

       

8.15  

12737 

VALVOLA A SFERA CON LEVA A PASSAGGIO INTEGRALE PER  
IMPIANTO IDRICO SANITARIO PN16  CIMBERIO Ø3/4"  

NR. 4 € 12,9900 € 51,9600

Valvola a sfera cromata con maniglia a farfalla a passaggio totale con  
attacchi f/f. 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

8.16  

12480 

VALVOLA A SFERA CON LEVA A PASSAGGIO INTEGRALE PER  
IMPIANTO IDRICO SANITARIO PN16  CIMBERIO Ø1/2"  

NR. 4 € 10,5100 € 42,0400

Valvola a sfera cromata a passaggio totale con attacchi f/f completa di  
raccordi per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

8.17  

12702 

TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI COIBENTATO SPESSORE 6mm    
VALSIR MIXAL Ø 26x3  

MT 45 € 6,6400 € 298,8000

Completo di curve, pezzi speciali, materiale di staffaggio e tutti gli  
accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 
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8.18  

12706 

TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI COIBENTATO SPESSORE 6mm    
VALSIR MIXAL Ø 20x2  

MT 30 € 4,4300 € 132,9000

Completo di curve, pezzi speciali, materiale di staffaggio e tutti gli  
accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

Totale IMPIANTO IDRICO SANITARIO Art. € 4.360,1100 
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9.1  

7577 

VASO IGENICO PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO COMPLETO  
DI ACCESSORI   PREZZIARIO REGIONALE 2015 E01018a  

NR. 2 € 259,1400 € 518,2800

Vaso igenico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca  
(vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco fissato con viti  
e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in  
gomma, collarini metallici con esclusione delle opere murarie completo  
di sedile in plastica 
 
FORNITURA E POSA 

       

9.2  

8164 

CASSETTA DI RISCIAQUAMENTO A ZAINO COMPLETA DI  
ACCESSORI PER VASO A SEDERE COLORE BIANCO  PREZZIARIO 
REGIONALE 2015 E01020  

NR. 2 € 102,4900 € 204,9800

Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14litri data in  
opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico  
con pulsante superiore galleggiante di chiusura rapida, rivestimento  
antitrasduzione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato,  
guranizioni di gomma, compresi morsetti, viti, bullonie quanto altro  
necessario per darla in opera funzionate con esclusione delle opere  
murarie 
 
FORNITURA E POSA 

       

9.3  

9740 

MONTAGGIO PER LAVABO      NR. 8 € 67,8500 € 542,8000

Completa di: 
N°1 sifone a S in ottone; 
N°2 squadrette in ottone; 
- viti, tasselli di fissaggio, ecc. 
 
FORNITURA E POSA  

       

9.4  

990627 

LAVABO 60 CON COLONNA IN VETRO CHINA BIANCA   POZZI- 
GINORI SELNOVA 3  

NR. 8 € 106,7100 € 853,6800

Lavamano in Vetrus-China bianco per installazione a colonna tipo  
SELNOVA dim.60 cm, completo di:  
- colonna 
- tubazione in rame di collegamento;  
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
SOLO FORNITURA 

       

9.5  

10667 

MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO  PER LAVABO CON  
SCARICO AUTOMATICO E PILETTA GROHE EUROSMART  

NR. 2 € 96,8700 € 193,7400

Miscelatore monocomando cromato per lavabo a dischi ceramici con  
scarico automatico e piletta Ø 1"1/4 con salterello 
 
FORNITURA E POSA 
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Importo 
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9.6  

10667 

MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO PER LAVABO CON  
SCARICO AUTOMATICO CON LEVA CLINICA E BOCCA GIREVOLE  
 PREZZIARIO REGIONALE 2015 E01062b  

NR. 6 € 140,7900 € 844,7400

Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico  
con leva clinica e bocca girevole 
 
FORNITURA E POSA 

       

Totale SANITARI E RUBINETTERIE Art. € 3.158,2200 
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10.1  

8727 

LAVABO PER DISABILI SOSPESO IN CERAMICA COMPLETO DI  
ACCESSORI DIMENSIONI CM. 75 x 57 PREZZIARIO REGIONALE  
2015 E01046  

NR. 1 € 495,5200 € 495,5200

Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e  
paraspruzzi, miseclatore meccanico monocomando con maniglia a  
presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con  
scarico flessibile, dimensioni 700x570x180mm in opera con esclusione  
delle opere murarie, completo di mensole fisse in acciaio verniciato. 
 
FORNITURA E POSA 

       

10.2  

8726 

VASO PER DISABILI IN CERAMICA COMPLETO DI ACCESSORI  
INSTALLATO A PAVIMENTO   PREZZIARIO REGIONALE 2015  
E01047a  

NR. 1 € 671,0500 € 671,0500

Vaso igenico (WC/Bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino  
allungato, sedile rimovuile in plastica antiscivolo, apertura anteriore,  
completo di cassetta, batteria e comando di scarico del tipo agevolato,  
in opera con esclusione delle opere murarie 
 
FORNITURA E POSA 

       

10.3  

8728 

MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE PER WC   PREZZIARIO  
REGIONALE 2015 E1054a  

NR. 1 € 216,0900 € 216,0900

Maniglione di sostegno ribaltabile per wc in acciaio zincato o tubo di  
alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35mm completo di porta  
rotoli, in opera compresi stop di fissaggio. Installazione a muro  
profondità 80cm 
 
FORNITURA E POSA 

       

10.4  

8728 

MANIGLIONE DI SOSTEGNO PER LAVABO   PREZZIARIO  
REGIONALE 2015 E01053a  

NR. 1 € 131,9100 € 131,9100

Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo,vasca,wc in  
alluminio rivestito in nylon, diametro 35mm, in opera compresi stop di  
fissaggio, installazione a muro profondità 56cm 
 
FORNITURA E POSA 

       

Totale SANITARI E RUBINETTERIE BAGNO DISABILI Art. € 1.514,5700 
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Unità di  
misura 

11.1  

5694 

TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI DA SALDARE DI TESTA  
UNIPLAST 8453  GEBERIT PE Ø110  

MT. 20 € 19,0000 € 380,0000

Tubo di polietilene nero per formazione rete scarichi con collegamento  
mediante saldatura elettrica di testa. 
Completo di raccordi  pezzi speciali e staffe di sostegno 
 
FORNITURA E POSA 

       

11.2  

5694 

TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI DA SALDARE DI TESTA  
UNIPLAST 8453  GEBERIT PE Ø50  

MT. 15 € 10,9200 € 163,8000

Tubo di polietilene nero per formazione rete scarichi con collegamento  
mediante saldatura elettrica di testa. 
Completo di raccordi  pezzi speciali e staffe di sostegno 
 
FORNITURA E POSA 

       

11.3  

5694 

TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI DA SALDARE DI TESTA  
UNIPLAST 8453  GEBERIT PE Ø40  

MT. 35 € 10,1800 € 356,3000

Tubo di polietilene nero per formazione rete scarichi con collegamento  
mediante saldatura elettrica di testa. 
Completo di raccordi  pezzi speciali e staffe di sostegno 
 
FORNITURA E POSA 

       

11.4  

10712 

ATTACCO SCARICO WC  CON BRAGA IN POLIETILENE PER  
SCARICHI DA SALDARE DI TESTA   GEBERIT PE Ø110  

NR. 3 € 59,6200 € 178,8600

Tubo di polietilene nero per formazione rete scarichi con collegamento  
mediante saldatura elettrica di testa. 
Completo di raccordi  pezzi speciali e staffe di sostegno 
 
FORNITURA E POSA 

       

Totale COLONNE DI SCARICO Art. € 1.078,9600 
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12.1  

10419 

ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO ESISTENTE      A CORPO. 1 € 150,0600 € 150,0600

Allacciamento impianto idrico sanitario esistente completo di tutti gli  
accessori necessari per una corretta e funzionale installazione 
Materiale di cosnumo. 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.2  

5803 

TUBO IN POLIPROPILENE ATOSSICO PER IMPIANTI SANITARI Ø  
25x3,5 mm PN 16 AQUATHERM FUSIOTHERM SDR 7,4  

MT. 15 € 8,7200 € 130,8000

Tubo in polipropilene per uso acqua sanitaria ,atossico. Adatto per il  
collegamento a mezzo saldatura per fusione con idonee  
apparecchiature. 
Completo di raccordi e pezzi speciali. 
Fornitura barre da 4 mt. 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.3  

5804 

TUBO IN POLIPROPILENE ATOSSICO PER IMPIANTI SANITARI Ø  
20x2,8 mm PN 16 AQUATHERM FUSIOTHERM SDR 7,4  

MT. 5 € 8,0700 € 40,3500

Tubo in polipropilene per uso acqua sanitaria ,atossico. Adatto per il  
collegamento a mezzo saldatura per fusione con idonee  
apparecchiature. 
Completo di raccordi e pezzi speciali. 
Fornitura barre da 4 mt. 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.4  

12273 

GUAINA ISOLANTE IN ELASTOMERO SINTETICO A CELLE CHIUSE  
Ø 30x06 mm (lambda 0.040)  K-FLEX EC 06x30  

MT. 15 € 5,6500 € 84,7500

Tubi pretagliati EC con nuova chiusura autoadesiva 
lunghezza m: 2 
spessori: 9 - 13 - 19 
diametri: da 10 a 114  
Limiti tempratura d'impiego +105°C/85°C per EC adesivo 
Conducibilità termica 0,040 W/mK 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.5  

12273 

GUAINA ISOLANTE IN ELASTOMERO SINTETICO A CELLE CHIUSE  
Ø 22x06 mm (lambda 0.040)  K-FLEX EC 06x22  

MT. 5 € 4,8900 € 24,4500

Tubi pretagliati EC con nuova chiusura autoadesiva 
lunghezza m: 2 
spessori: 9 - 13 - 19 
diametri: da 10 a 114  
Limiti tempratura d'impiego +105°C/85°C per EC adesivo 
Conducibilità termica 0,040 W/mK 
 
FORNITURA E POSA 
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12.6  

8884 

RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO     
ACCUTHERM DN 25  

NR. 4 € 32,3900 € 129,5600

Rubinetto da incasso a cappuccio cromato completo di saldature per  
fusione.  
 
FORNITURA E POSA 

       

12.7  

8883 

ATTACCO  LAVABO      NR. 4 € 135,4900 € 541,9600

Attacco lavabo composto : 
- tubazione in polipropilene coibentato  diam. 16mm acqua calda e  
fredda coibentato. 
- tubazione in polietilene per rete di scarico   
- completo di raccordi. 
.Materiale di consumo per una coretta instalazione e funzonamento 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.8  

8877 

ATTACCO  PER VASO ALL'INGLESE IN VETROCHINA BIANCO       NR. 4 € 82,3100 € 329,2400

Attacco vaso completo di: 
- tubazione in polipropilene coibentato diam.16mm  acqua fredda  
coibentato. 
- completo di raccordi . 
- n°1 curva di scarico  
- tubazione in polietilene per rete di scarico  
Materiale di consumo per una coretta instalazione e funzonamento 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.9  

8868 

ATTACCO  DOCCIA      NR. 6 € 135,4900 € 812,9400

Attacco doccia completo di: 
- tubazione in polipropilene coibentato  diam. 20mm acqua calda e  
fredda coibentato. 
- tubazione in polietilene per rete di scarico   
- completo di raccordi. 
.Materiale di consumo per una coretta instalazione e funzonamento 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.10  

7577 

VASO IGENICO PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO COMPLETO  
DI ACCESSORI   PREZZIARIO REGIONALE 2015 E01018a  

NR. 4 € 259,1400 € 1.036,5600

Vaso igenico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca  
(vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco fissato con viti  
e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in  
gomma, collarini metallici con esclusione delle opere murarie completo  
di sedile in plastica 
 
FORNITURA E POSA 
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12.11  

8164 

CASSETTA DI RISCIAQUAMENTO A ZAINO COMPLETA DI  
ACCESSORI PER VASO A SEDERE COLORE BIANCO  PREZZIARIO 
REGIONALE 2015 E01020  

NR. 4 € 102,4900 € 409,9600

Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14litri data in  
opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico  
con pulsante superiore galleggiante di chiusura rapida, rivestimento  
antitrasduzione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato,  
guranizioni di gomma, compresi morsetti, viti, bullonie quanto altro  
necessario per darla in opera funzionate con esclusione delle opere  
murarie 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.12  

9740 

MONTAGGIO PER LAVABO      NR. 4 € 67,8500 € 271,4000

Completa di: 
N°1 sifone a S in ottone; 
N°2 squadrette in ottone; 
- viti, tasselli di fissaggio, ecc. 
 
FORNITURA E POSA  

       

12.13  

990627 

LAVABO 60 CON COLONNA IN VETRO CHINA BIANCA   POZZI- 
GINORI SELNOVA 3  

NR. 4 € 106,7100 € 426,8400

Lavamano in Vetrus-China bianco per installazione a colonna tipo  
SELNOVA dim.60 cm, completo di:  
- colonna 
- tubazione in rame di collegamento;  
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
SOLO FORNITURA 

       

12.14  

10667 

MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO  PER LAVABO CON  
SCARICO AUTOMATICO E PILETTA GROHE EUROSMART  

NR. 4 € 96,8700 € 387,4800

Miscelatore monocomando cromato per lavabo a dischi ceramici con  
scarico automatico e piletta Ø 1"1/4 con salterello 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.15  

990262 

MISCELATORE AD INCASSO TEMPORIZZATO PER DOCCIE CON  
SISTEMA ANTIVANDALO   RIVER 1751VP  

NR. 6 € 301,4300 € 1.808,5800

MAGIC  miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia con  
cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm.  
con 2 rubinetti di regolazione e di arresto e valvole di non ritorno con  
filtri inox - piastra inox con 4 viti SECURITY (in 
dotazione speciale cacciavite) avente le seguenti caratteristiche: 
- maniglia in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura 
- cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con  
serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox  
- economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla  
pressione di esercizio  
- tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec.  
- con bilanciatore di flusso 
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Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.16  

990262 

SOFFIONE DOCCIA ANTIVANDALO COMPLETO DI TUBAZIONE DI  
COLLEGAMENTO    RIVER 1751VP  

NR. 6 € 49,5400 € 297,2400

Solo soffione antivandalo e anticalcare con snodo per l’installazione su  
tutti i bracci doccia, con getto d’acqua che esce da un solo foro spinto  
da una turbina in hostaform e con riduttore di portata di 9 litri/minuto da  
0,5 
a 9 bar il soffione installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm. 
Completo di tubazione di collegamento Ø1/2" 
Completo di tutti gli accessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.17  

8534 

GRIGLIA ZINCATA PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO     
VIMAPLAST 130x1000mm  

NR. 4 € 68,4900 € 273,9600

Griglia sifonata a pavimento, per installazione all'interno del locale  
doccie completa di: 
n°1 griglia zincata a pavimento dim. 130x1000mm  
n°2 canali modulari in plastica dim. 130x75x500mm 
n°1 giunto con scarico 75mm 
Completo di tutti gli acessori necessari per una corretta e funzionale  
installazione 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.18  

8534 

PILETTA SIFONATA A PAVIMENTO PER SCARICO ACQUE     
VIMAPLAST PP Ø50  

NR. 4 € 42,7400 € 170,9600

Griglia sifonata a pavimento, per installazione a pavimento completa di  
rosetta con vite di sicurezza, dimensione 150x150 mm con cestello in  
acciaio inox estraibile, da posizionare secondo le indicazioni della D.L.  
e da collegare alla rete di scarico con tubazione in polipropilene ad  
innesto DN 50; il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso  
l'onere delle giunzioni, dei pezzi di raccordo, i fissaggi e il materiale di  
consumo e quant'altro necessario per rendere la piletta funzionante e  
collaudabile. 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.19  

5694 

TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI DA SALDARE DI TESTA  
UNIPLAST 8453  GEBERIT PE Ø110  

MT. 10 € 19,0000 € 190,0000

Tubo di polietilene nero per formazione rete scarichi con collegamento  
mediante saldatura elettrica di testa. 
Completo di raccordi  pezzi speciali e staffe di sostegno 
 
FORNITURA E POSA 
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12.20  

5694 

TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI DA SALDARE DI TESTA  
UNIPLAST 8453  GEBERIT PE Ø50  

MT. 15 € 10,9200 € 163,8000

Tubo di polietilene nero per formazione rete scarichi con collegamento  
mediante saldatura elettrica di testa. 
Completo di raccordi  pezzi speciali e staffe di sostegno 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.21  

5694 

TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI DA SALDARE DI TESTA  
UNIPLAST 8453  GEBERIT PE Ø40  

MT. 10 € 10,1800 € 101,8000

Tubo di polietilene nero per formazione rete scarichi con collegamento  
mediante saldatura elettrica di testa. 
Completo di raccordi  pezzi speciali e staffe di sostegno 
 
FORNITURA E POSA 

       

12.22  

10712 

ATTACCO SCARICO WC  CON BRAGA IN POLIETILENE PER  
SCARICHI DA SALDARE DI TESTA   GEBERIT PE Ø110  

NR. 4 € 59,6200 € 238,4800

Braga in polietilene ad Y per collegamento colonna di scarico esistente  
e riutilizzata  
Completo di raccordi  pezzi speciali e staffe di sostegno 
 
FORNITURA E POSA 

       

Totale ADEGUAMENTO SERVIZI IGENICI ESISTENTI (SPOGLIATOI 
PISCINA) Art. 

€ 8.021,1700 
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13.1  

990482 

COLLAUDO POMPA DI CALORE ESTERNA      A CORPO. 1 € 150,0000 € 150,0000

 

       

13.2  

991136 

COLLAUDO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PANNELLO 
RADIANTE  
     

A CORPO. 1 € 150,0000 € 150,0000

 

       

13.3  

990487 

COLLAUDO CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA E  
COMPILAZIONE LIBRETTO D'IMPIANTO      

A CORPO. 1 € 150,0000 € 150,0000

 

       

13.4  

990483 

COLLAUDO SISTEMA VENTILAZIONE MECCANICA  
CONTROLLATA E DEUMIDIFICAZIONE      

A CORPO. 1 € 400,0000 € 400,0000

 

       

13.5  

990318 

COLLAUDO TERMOREGOLAZIONE       A CORPO  1 € 400,0000 € 400,0000

 

       

Totale COLLAUDI  Art. € 1.250,0000 
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LOCALE TECNICO Art. € 7.556,3600

Totale € 7.556,3600 

POMPA DI CALORE Art. € 6.937,0600

Totale € 6.937,0600 

TERMOREGOLAZIONE Art. € 4.140,5000

Totale € 4.140,5000 

IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO Art. € 676,9500

Totale € 676,9500 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PANNELLO RADIANTE Art. € 13.029,3600

Totale € 13.029,3600 

IMPIANTO VENTILCONVETTORI PIANO TERRA Art. € 2.944,1600

Totale € 2.944,1600 

IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE E RICAMBIO ARIA Art. € 13.199,1600

Totale € 13.199,1600 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO Art. € 4.360,1100

Totale € 4.360,1100 

SANITARI E RUBINETTERIE Art. € 3.158,2200

Totale € 3.158,2200 

SANITARI E RUBINETTERIE BAGNO DISABILI Art. € 1.514,5700

Totale € 1.514,5700 

COLONNE DI SCARICO Art. € 1.078,9600

Totale € 1.078,9600 

ADEGUAMENTO SERVIZI IGENICI ESISTENTI (SPOGLIATOI PISCINA) Art. € 8.021,1700

Totale € 8.021,1700 

COLLAUDI  Art. € 1.250,0000

Totale € 1.250,0000 

 
TOTALE 
COMPLESSIVO   

€ 67.866,5800 

 


