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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 1994 (mecc. 
9402240/021), esecutiva dal 13 maggio 1994, ha approvato l’affidamento all’Azienda 
Energetica Metropolitana Torino S.p.A., ora IRIDE Servizi S.p.A., del servizio di 
riscaldamento degli edifici di competenza comunale per un periodo di 20 anni dalla data di 
esecutività della stessa deliberazione, comprendente altresì tutte le attività di gestione e 
manutenzione, quelle accessorie quali le forniture di combustibile e le varie tipologie 
impiantistiche di trattamento dell’aria, compreso il condizionamento estivo, nonché gli 
impianti per la cottura dei cibi dei vari servizi comunali. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 1996 (mecc. 9603842/021), 
esecutiva dal 4 settembre 1996, in attuazione e parziale modifica della precedente deliberazione 
sopracitata (mecc. 9402240/021), con l’allegato n. 5, si stabilivano i criteri per la 
determinazione del corrispettivo forfettario annuo del servizio del riscaldamento per i 
successivi nove anni e la sua revisione, a decorrere dalla stagione invernale 2004/2005. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2006 (mecc. 0600128/064), 
esecutiva dal 6 febbraio 2006, è stata approvata la fusione per incorporazione della Società 
AMGA S.p.A. di Genova nella Società AEM Torino S.p.A., che ha assunto la nuova 
denominazione IRIDE S.p.A. con sede a Torino ed il trasferimento delle attività operative di 
AEM Torino S.p.A. alla Società caposettore di pertinenza con conseguente passaggio anche dei 
Contratti di Servizio e delle Convenzioni in essere con la Città di Torino. 
 Pertanto, con determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Controllo 
Partecipazioni Aziendali, n. 479 del 6 novembre 2006, è stata assunta la presa d’atto che, a 
decorrere dal 31 ottobre 2006, è divenuta efficace la sopracitata fusione e che, tra l’altro, in 
particolare, il servizio relativo alla manutenzione e gestione degli impianti termici comunali, 
affidato a suo tempo ad AEM Torino S.p.A., confluisce nella sottosocietà che gestisce i servizi 
agli Enti Locali IRIDE Servizi S.p.A. e quindi i Servizi affidati dal Comune di Torino, tra cui la 
gestione degli impianti elettrici, speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici. 
 Successivamente, a decorrere dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per 
incorporazione tra le Società “IRIDE S.p.A.” ed “ENÌA S.p.A.”, assumendo la nuova 
denominazione sociale di IREN S.p.A..   
 Pertanto IREN S.p.A. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla 
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa e di conseguenza con la 
confluenza nella nuova holding IRIDE Servizi S.p.A. conserva, senza variazioni, il controllo 
operativo dei Servizi affidati dalla Città di Torino. 
 Tali atti sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29 aprile 
2009 (mecc. 0901800/064), esecutiva dall’11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è 
provveduto a prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 
1004813/064), esecutiva dal 6 agosto 2010.  
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Per quanto sopra, a termine di contratto degli affidamenti di servizi, IRIDE Servizi S.p.A. 
deve provvedere anche alla manutenzione straordinaria degli impianti termici in gestione, 
all’adeguamento normativo e tecnico ed al rinnovo di alcuni impianti, mirato anche a modifiche 
ed integrazioni impiantistiche atte al conseguimento di risparmi energetici e minori emissioni 
inquinanti in atmosfera, per un ammontare complessivo di Euro 950.000,00, costituente quota 
parte dello stanziamento complessivo individuato a Bilancio, per l’anno 2013, di Euro 
2.700.000,00, comprendenti il costo delle opere, le spese tecniche di progettazione, direzione 
lavori, assistenza, collaudo ecc., e l’IVA. 

Quindi a IRIDE Servizi S.p.A., quale Amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. 
163/06 e s.m. e i., compete in via esclusiva la puntuale osservanza delle disposizioni della stessa 
norma e relativi decreti attuativi, in relazione alla qualificazione della Società, con riferimento 
a tutti gli aspetti realizzativi dell’opera commissionata dalla Città di Torino (fase progettuale, 
di appalto, di esecuzione, compreso il coordinamento sicurezza cantieri, di collaudo), nonchè 
organizzativi e di relazione con l’Autorità di Vigilanza. 

Per contro l’Amministrazione Comunale, che si qualifica unicamente come ente 
finanziatore, deve porre a disposizione di IRIDE Servizi S.p.A. le somme necessarie per 
l’espletamento di tutte le attività connesse all’esecuzione dei lavori commissionati, come 
definiti nei termini contrattuali. 

A tal proposito IRIDE Servizi S.p.A., in relazione alle strategie ed agli obiettivi 
programmati, ha provveduto a redigere il progetto definitivo di manutenzione straordinaria, 
rinnovo ed adeguamento degli impianti termici e trattamento aria di edifici comunali vari, anno 
2013, al fine di eseguire tutti gli interventi che si renderanno necessari in conseguenza ad opere 
 di ristrutturazione edile, per riqualificazioni impiantistiche e integrazioni su impianti esistenti 
volti a conseguire risparmi energetici futuri e minori emissioni inquinanti in atmosfera, 
costituito dal Quadro economico e dal Capitolato speciale d’appalto, per un importo 
complessivo di Euro 950.000,00 IVA compresa, così articolato: 

Importo opere soggetto a ribasso di gara      Euro   652.175,08 
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara   Euro      
13.695,70 
Importo totale opere             Euro   
665.870,78 
 
IVA 22% su opere          Euro   
146.491,57 
Spese tecniche (15% del totale opere)       Euro       
99.880,62 
Spese accessorie (oneri professionali sicurezza)      Euro       
12.391,33 
Importo totale spese tecniche/accessorie       Euro   
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112.271,95 
 
IVA 22% su spese tecniche e spese accessorie      Euro      
24.699,83 
Incentivi alla progettazione art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/06 
e regolam. interno (quota parte 2% x 6%)      Euro            
665,87 
       TOTALE COMPLESSIVO Euro   
950.000,00 

Le spese tecniche comprendono anche gli incentivi per la progettazione interna, di cui 
all’art. 92, comma 5, della normativa vigente in materia di lavori pubblici, che sono state 
incluse a copertura delle spese del personale interno del Servizio Sostenibilità Energetica che 
partecipa direttamente, come previsto dallo specifico Regolamento Comunale in materia n. 
291, art. 3 punti e), g). 

Il progetto di cui alla presente deliberazione è stato regolarmente approvato da IRIDE 
Servizi S.p.A, come risulta dalla dichiarazione dell’Amministratore Delegato della stessa 
Società, conservata agli atti del Servizio Sostenibilità Energetica Municipale. La spesa 
complessiva di Euro 950.000,00 (IVA e spese tecniche ed accessorie comprese), che sarà 
oggetto di apposita determinazione dirigenziale di impegno a cura del Servizio Partecipazioni 
Comunali, verrà finanziata con oneri di urbanizzazione, come da autorizzazione della V.D.G. 
Ingegneria. 

Gli oneri di gestione saranno compresi nell’ambito della manutenzione ordinaria, affidata 
  a IRIDE Servizi S.p.A., mediante la Convenzione approvata con la citata deliberazione 
(mecc. 9402240/021). 

Le opere saranno eseguite a cura di IRIDE Servizi S.p.A. nel rispetto degli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 163/06 in materia di lavori pubblici e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di 
sicurezza cantieri. 

Occorre pertanto procedere all’approvazione del progetto definitivo, di cui agli allegati, 
ai soli fini del finanziamento e degli adempimenti previsti dalla Convenzione stipulata tra AEM 
Torino S.p.A., ora IRIDE Servizi S.p.A. e la Città di Torino.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

    
D E L I B E R A 

 
1) di approvare in linea tecnica, ai soli fini del finanziamento e della coerenza con i contratti 

di servizio in essere con IRIDE Servizi S.p.A., le opere relative al progetto definitivo di 
manutenzione straordinaria, rinnovo ed adeguamento degli impianti termici e trattamento 
aria di edifici comunali vari, anno 2013, costituito dal Quadro Economico (all. 1) e 
Capitolato Speciale d’Appalto (all. 2), per un importo complessivo di Euro 950.000,00  
IVA compresa e secondo il quadro economico di spesa riportato in narrativa; 

2) di dare atto che le spese tecniche comprendono anche gli incentivi per la progettazione 
interna, di cui all’art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.e i., incluse quelle a copertura 
delle spese del personale interno che partecipa direttamente o collabora all'elaborazione 
del progetto, come previsto dallo specifico Regolamento Comunale in materia n. 291, art. 
3 punti e), g); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 950.000,00 (IVA, spese tecniche/accessorie 
e incentivi alla progettazione compresi) verrà finanziata con oneri di urbanizzazione, 
espressamente conservati nei residui (Imp. 2013/7918 - 2013/7912 - 2013/7948 - 
2013/7954), come da autorizzazione della V.D.G. Ingegneria; 

4) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale a cura del Servizio 
Partecipazioni Comunali, si procederà al relativo impegno della spesa complessiva di 
Euro 950.000,00 (IVA, spese tecniche/accessorie e incentivi alla progettazione 
compresi), il cui dettaglio e quadro economico di spesa è riportato in narrativa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione impatto economico; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

  
L’Assessore alle Politiche per l’Ambiente e per la Casa 

 Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio 
Sostenibilità Energetica 

Filippo Rozzo 
 

Il Direttore Direzione 
Partecipazioni Comunali 

 Renzo Mora 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’8 gennaio 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Torino, Dicembre 2013 
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CARTIGLIO CONTROLLO AGGIORNAMENTI


Data Commenti sulle modifiche apportate


27/03/2007
Ridefinizione del documento in seguito alla fusione per incorporazione di 
AMGA in AEM Torino che ha determinato la nascita delle Società 
caposettore IRIDE ENERGIA S.p.A. e IRIDE SERVIZI S.p.A. 


17/04/2007
In seguito all’aggiornamento della Procedura PR0001 introdotto in copertina 
elenco delle Società destinate all’applicazione di quanto riportato nel 
documento e cartiglio controllo aggiornamenti. 


03/02/2011


Aggiornamento organizzazione in seguito a nascita del Gruppo IREN, 
aggiornamento definizioni; aggiornamento disposizioni in materia di 
emissioni in atmosfera e gestione rifiuti in seguito alle modifiche apportate 
dal D.Lgs. 128/10 e dal D.Lgs. 205/10 al D.Lgs. 152/06. Introduzione 
paragrafo “Terre e rocce da scavo”, SISTRI. 


21/10/2013
Aggiornamento dei seguenti paragrafi: politica ambientale, suolo (serbatoi 
mobili), sostanze lesive per l’ozono stratosferico; gas fluorurati ad effetto 
serra; suolo; gestione dei rifiuti (casi particolari), materiali da scavo, amianto. 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 


Scopo del presente documento è la definizione delle direttive ambientali da rispettare 
nell’esecuzione di lavori in appalto affidati ad imprese esterne che riguardano attività di 
manutenzione o realizzazione di nuovi impianti, presso gli impianti IREN ENERGIA S.p.A., IRIDE 
SERVIZI S.p.A. e AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A. (di seguito IREN) e/o presso altri siti. 
Per lavori in appalto si intendono: 


� attività rientranti nel Titolo IV, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (cantieri temporanei o 
mobili: nomina coordinatori, notifica preliminare, ecc.); 


� attività non rientranti nel Titolo IV, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 26). 


I contenuti del presente documento riguardano le principali prescrizioni dettate dalla normativa 
ambientale applicabile, nonché i principi di buona tecnica che consentono di prevenire l’insorgere 
di impatti ambientali. 
Gli aspetti ambientali presi in considerazione sono: 


� Emissioni in atmosfera 
� Sostanze lesive per l’ozono stratosferico 
� Gas Fluorurati ad effetto serra 
� Prelievi idrici 
� Scarichi idrici 
� Stoccaggio e movimentazione sostanze pericolose 
� Suolo 
� Produzione di rifiuti 
� Emissioni acustiche 
� Amianto 
� Impatto visivo 
� Tutela del paesaggio 


Stante la complessità delle normative ambientali di riferimento, in cui si intrecciano disposizioni sia 
comunitarie che nazionali, il contenuto del presente documento rappresenta esclusivamente una 
linea guida sulle problematiche di carattere ambientale, pertanto, al fine di consentire una corretta 
applicazione dei requisiti normativi, occorre comunque far riferimento ai singoli testi normativi. 


2. STRUTTURA 


2.1 BASI E DEFINIZIONI 


2.1.1 BASI 


Normativa ambientale applicabile. 
Normativa di sicurezza applicabile. 
UNI EN ISO 14001:2004. 
Codice Etico IREN. 
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2.1.2 DEFINIZIONI 


Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni: 


AMBIENTE 
Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le 
risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interazioni. (UNI EN ISO 
14001:2004) 


ASPETTO AMBIENTALE 
Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con 
l’ambiente. (UNI EN ISO 14001:2004) 


IMPATTO AMBIENTALE 
Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o 
parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione. (UNI EN ISO 14001:2004) 


POLITICA AMBIENTALE 
Intenzioni e direttive complessive di un organizzazione relative alla propria prestazione 
ambientale come espresso formalmente dall’Alta Direzione; che fornisce il quadro di 
riferimento per condurre le attività e per definire gli obiettivi ambientali e i traguardi 
ambientali. (UNI EN ISO 14001:2004) 


INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
Ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o più 
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute 
umana o per la qualità dell’ambiente, oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere 
gli usi legittimi dell’ambiente. (Parte V D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 


EMISSIONE 
Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare 
inquinamento atmosferico e qualsiasi scarico di COV nell’ambiente (Parte V D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.) 


EMISSIONE CONVOGLIATA 
Emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti. (Parte V 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 


EMISSIONE DIFFUSA 
Emissione diversa da quella cosiddetta “convogliata”, per le attività di cui all’articolo 275 del 
D.Lgs. 152/2006, le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, 
nei rifiuti e nei prodotti; fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte II dell’Allegato 
III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Parte V D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 


EFFLUENTE GASSOSO 
Lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose. (Parte V D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.) 
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GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA 
Gli idrofluorocarburi (HFC), i per fluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro  di zolfo (SF6) come 
elencati nell’Allegato I del presente documento, nonché i preparati contenenti tali sostanze, 
ma escluse le sostanze controllate ai sensi del Regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29 
giugno 2000 (ora Reg. (CE) 1005/2009 del 16 settembre 2009), sulle sostanze che riducono 
lo strato di ozono. 


SCARICO 
Qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento 
che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore 
acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro 
natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. (Parte III D.Lgs. 
152/06 e s.m.i.) 


ACQUE DI SCARICO 
Tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. (Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 


ACQUE REFLUE DOMESTICHE 
Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti 
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. (Parte III D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.) 


ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 
Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività 
commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque 
meteoriche di dilavamento. (Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 


RETE FOGNARIA 
Un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane. (art. 74, 
c.1, lettera i) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 


MATERIALE DA SCAVO (D.M. 10-8-2012 n. 161)
Il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di 
un'opera quali, a titolo esemplificativo: 
- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);  
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;  
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);  
- rimozione e livellamento di opere in terra; 
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche 


provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del 
reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; 
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi 


alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio 
flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). 


I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa 
non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti, anche i seguenti 
materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e 
additivi per scavo meccanizzato. 
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RIFIUTO 
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo 
di disfarsi. (Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 


RIFIUTO PERICOLOSO 
Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs. 
152/2006. (Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 


DEPOSITO TEMPORANEO 
Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono 
prodotti, secondo determinate condizioni. (Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 


CANTIERE 
Area attrezzata per l’esecuzione di lavori diversi comprendente: 
- i cantieri temporanei o mobili, ovvero qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di 


ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
- i cantieri realizzati per le attività in cui è necessario ottemperare a quanto previsto dall’art. 


26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  


2.2 RESPONSABILITA’ 


La responsabilità per il controllo e l’approvazione del presente documento è demandata al 
Responsabile della struttura Ambiente. 


La responsabilità per il controllo della corretta applicazione della presente procedura è 
demandata ai Responsabili di I° livello di IREN. 


La responsabilità per l’applicazione delle disposizioni riportate nel presente documento è del 
personale delle imprese esterne che lavorano per IREN o per conto di IREN, la cui supervisione 
è affidata ai Direttori Lavori ed Assistenti IREN. 


3. POLITICA AMBIENTALE (da Codice Etico IREN) 


Il Gruppo Iren si impegna a gestire con criteri di salvaguardia ambientale ed efficienza i propri 
processi attraverso l’individuazione, la gestione ed il controllo dei propri aspetti ambientali, nonché 
attraverso l’uso razionale delle risorse energetiche e la minimizzazione delle emissioni, secondo 
un modello di sviluppo compatibile con il territorio e l’ambiente. 


La Politica del Gruppo si attua attraverso l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale che 
adotta i seguenti principi: 


- garantire il rispetto della legislazione ambientale (nazionale, regionale o locale), dei 
regolamenti interni e di tutti i requisiti derivanti da accordi contrattuali e protocolli stipulati con 
terzi; 


- divulgare la politica ambientale all’esterno e comunicare i propri aspetti ed impatti ambientali 
attraverso la predisposizione di opportuni indicatori ad essi associati; 


- sensibilizzare i propri clienti e fornitori sulle tematiche ambientali; 


- favorire lo sviluppo sostenibile attraverso attività volte alla prevenzione dell’inquinamento, al 
contenimento dei consumi, al riciclo/riutilizzo di materie prime ed energia, alla riduzione della 
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produzione e della pericolosità dei rifiuti, utilizzando specifiche tecnologie e idonei standard 
ecologici; 


- attuare il coinvolgimento e l’informazione interna, per diffondere ed accrescere la sensibilità del 
personale nei confronti dell’ambiente. 


Iren privilegia la produzione di energia da fonte idroelettrica e da altre fonti rinnovabili, promuove 
la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento al fine di un uso razionale dell’energia e della 
conseguente minimizzazione delle emissioni. 


4. MODALITA’ OPERATIVE 


Si riportano di seguito le modalità operative, distinte per aspetto ambientale, da seguire durante 
l’esecuzione di lavori da parte delle imprese appaltatrici. A tal fine all’interno dell’impresa 
esecutrice deve essere individuata una figura di riferimento per le problematiche di carattere 
ambientale per il rispetto della normativa ambientale e degli standard di buona tecnica, nonché 
per interfacciarsi con IREN in merito a tali problematiche. 


4.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA 


Tale paragrafo è finalizzato a garantire la corretta gestione delle seguenti emissioni in 
atmosfera: 


- convogliate, cioè provenienti da: 
-  impianti industriali; 
-  impianti termici destinati al solo riscaldamento ambiente; 


- diffuse, 


nel rispetto della normativa vigente e per la massima tutela dell’ambiente, se presenti all’interno 
del CANTIERE. 


Emissioni convogliate provenienti da Impianti industriali 


In generale le emissioni in atmosfera provenienti da impianti fissi industriali e da altre attività, 
inclusi gli impianti termici civili di potenza uguale o superiore a 3 MW, sono disciplinate dal 
Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 


Per quanto concerne questo tipo di emissioni in atmosfera, nel caso siano presenti in 
CANTIERE impianti soggetti ad autorizzazione di proprietà dell’impresa esecutrice dei lavori, 
devono essere disponibili in loco gli atti autorizzativi; devono inoltre essere attuate le forme di 
controllo delle emissioni in atmosfera qualora sia prescritto nell’atto. Il titolare dell’emissione ha 
l’obbligo di pianificare le attività di manutenzione necessarie al buon funzionamento 
dell’impianto, in modo da garantire il mantenimento delle emissioni nei limiti dei valori 
autorizzati. 


La documentazione ambientale di carattere autorizzativo (ad es. autorizzazioni, analisi chimico 
fisiche delle emissioni) e di tipo tecnico (ad es. dati costruttivi, libretti di uso e manutenzione), 
devono essere presenti nel periodo di esercizio del CANTIERE. 


Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti, come da 
elenco riportato nell’Allegato IV, Parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
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Emissioni convogliate provenienti da impianti termici destinati al solo riscaldamento ambiente 


Le emissioni in atmosfera provenienti da impianti termici civili di potenza termica nominale 
inferiore a 3 MW e superiore a 0,035 MW, indipendentemente dalla tipologia di combustibile 
utilizzato, sono disciplinate dal Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 


Tali impianti devono rispettare le caratteristiche tecniche riportate nella parte II dell’Allegato IX 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, eventualmente, le ulteriori caratteristiche tecniche previste da 
eventuali piani e da programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa localmente applicabile 
(solitamente le Regioni). 
I principali adempimenti a cui sono sottoposti gli impianti termici sono i seguenti: 


� Dichiarazione di conformità 


In caso di installazione o modifica di impianti termici l’installatore predispone la 
Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008 riguardo le caratteristiche tecniche 
ed il rispetto dei valori limite delle emissioni in atmosfera. La Dichiarazione deve essere 
consegnata al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto (o 
committente se non è stato ancora individuato) entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. 


� Libretto di impianto e Libretto di centrale 


Dal 1° settembre 2003, ai sensi dell'art. 1 del Dec reto del Ministero delle Attività Produttive 
17 marzo 2003 gli impianti termici devono essere dotati di: 


- Libretto di impianto se l’impianto termico ha una potenza nominale inferiore a 35 kW;


- Libretto di centrale se l’impianto termico ha una potenza nominale uguale o superiore a 
35 kW.


� Abilitazione alla conduzione 


L’art. 287 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prescrive che il personale addetto alla conduzione di 
impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, deve essere in 
possesso di patentino rilasciato dall’autorità competente individuata dalla Regione (in 
Piemonte le Province): 


- Patentino di 1° grado per l’abilitazione alla cond uzione degli impianti termici di 1a


categoria (ed in via subordinata anche quelli di 2° categoria);


- Patentino di 2° grado per l’abilitazione alla cond uzione degli impianti termici di 2a


categoria;


La validità di entrambi i Patentini cessa contemporaneamente alla cessazione dell’attività e 
cancellazione dalla Camera di Commercio. 


� Periodicità dei controlli 


Le operazioni di manutenzione ordinaria e verifica del rendimento energetico devono 
essere eseguite, salvo prescrizioni più severe stabilite dal fabbricante o installatore 
dell’impianto, secondo le seguenti scadenze temporali: 


Potenza nominale Pn < 35 kW (combustibile: gas naturale/gpl) 


- ogni due anni se l’impianto è installato da più di otto anni; 


- ogni due anni se l’impianto è dotato di generatori di tipo B ed installato in locali abitati; 


- ogni quattro anni per tutti gli altri impianti. 


Potenza nominale Pn > 35 kW (combustibile: gas naturale/gpl) 


- ogni anno.  
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Potenza nominale Pn < 35 kW e Pn > 35 kW (combustibile: solido/liquido) 


- ogni anno. 


Per gli impianti di Potenza nominale Pn > 350 kW deve essere effettuata una seconda 
verifica del rendimento energetico normalmente a metà del periodo di riscaldamento 
invernale. 


� Limiti alle emissioni 
Gli impianti devono rispettare i limiti alle emissioni in atmosfera riportati nella Parte III 
dell’Allegato IX del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché quanto prescritto da eventuali piani e 
programmi di qualità dell’aria previsti dalle Regioni. 


� Combustibili 
I combustibili ammessi negli impianti dei Titoli I e II della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
sono riportati nell’Allegato X dello stesso decreto. 


Emissioni diffuse 


Per quanto concerne questo tipo di emissioni in atmosfera, nello svolgimento delle attività 
operative presso il CANTIERE devono essere adottate le seguenti misure di prevenzione: 
� garantire l’inumidimento delle aree e dei materiali prima dell’effettuazione delle attività di 


demolizione e/o scavo, in modo da evitare il più possibile la propagazione di polvere nelle 
aree circostanti; 


� attuare la protezione dei materiali pulverulenti depositati in CANTIERE (sabbia, cemento) 
attraverso la disposizione in contenitori, imballaggi, sotto tettoie o teli; 


� evitare di frantumare in CANTIERE materiali che potrebbero produrre polveri e fibre 
dannose per l’ambiente, senza le opportune misure di protezione per evitarne la 
dispersione nelle aree circostanti; 


� evitare di accendere fuochi in CANTIERE per bruciare materiali o rifiuti. 


4.2 SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO STRATOSFERICO 


Nel caso in cui in CANTIERE siano presenti gas lesivi per l’ozono stratosferico, quali 
clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC) come riportati nell’Allegato I del 
Regolamento (CE) 1005/2009 del 16 settembre 2009, all’interno delle seguenti 
apparecchiature: 
� apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore contenenti 


sostanze controllate lesive per l’ozono stratosferico; 
� sistemi fissi di protezione antincendio, 


il proprietario o gestore delle apparecchiature deve, in funzione della quantità di sostanza 
presente nel circuito di refrigerazione, attuare le seguenti disposizioni: 


� Quantità di sostanza controllata ≥≥≥≥ 3 e < 30 kg  
Controllo annuale della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione dell’apparecchiatura 
e tenuta di un Registro in cui annotare i dati relativi alle operazioni di manutenzione e 
verifica delle sostanze controllate. 
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� Quantità di sostanza controllata ≥≥≥≥ 30 kg e < 300 kg 
Controllo ogni 6 mesi della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione 
dell’apparecchiatura e tenuta di un Registro in cui annotare i dati relativi alle operazioni di 
manutenzione e verifica delle sostanze controllate.


� Quantità di sostanza controllata ≥≥≥≥ 300 kg 
Controllo ogni 3 mesi della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione 
dell’apparecchiatura e tenuta di un Registro in cui annotare i dati relativi alle operazioni di 
manutenzione e verifica delle sostanze controllate.


Per le sostanze controllate contenute in: 
- apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore;
- apparecchiature contenenti solventi;
- sistemi fissi di protezione antincendio;
- estintori;


le attività di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione devono essere effettuate unicamente 
dai Centri di Raccolta Autorizzati, sia nel caso in cui i gas siano estratti durante la 
manutenzione oppure a fine vita delle apparecchiature o degli impianti. 


4.3 GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA 


Nel caso in cui in CANTIERE siano presenti gas fluorurati ad effetto serra (f-gas) appartenenti 
alle seguenti famiglie: 


- idrofluorocarburi (HFC) 
- perfluorocarburi (PFC) 
- esafluoruro di zolfo (SF6) 


il cui elenco dei singoli composti è riportato nell’Allegato I, parte I al Reg. (CE) 842/2006, o le 
miscele di f-gas che rispettano le due seguenti condizioni: 


- sono composte da due o più sostanze, di cui almeno una sia un f-gas; 


- quando il GWP (Potenziale di Riscaldamento Globale) complessivo non è inferiore a 150, 
calcolato nel seguente modo: 


- media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze 
moltiplicata per i rispettivi GWP: 
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dove X% è il contributo percentuale in peso della sostanza sul totale della miscela. 


occorre rispettare i seguenti adempimenti di carattere amministrativo e tecnico: 


4.3.1 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 


4.3.1.1 Iscrizione al Registro f-gas 


Devono essere iscritti, al Registro Nazionale – Gas Fluorurati ad effetto serra istituito 
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e gestito dalle 
camere di Commercio competenti, i seguenti soggetti:
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1. IMPRESE che svolgono le seguenti attività: 
a. installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di 


refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati 
ad effetto serra; 


b. installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio 
contenenti gas fluorurati ad effetto serra; 


c. installazione, manutenzione o riparazione di estintori contenenti gas fluorurati ad 
effetto serra; 


d. recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori ad alta tensione; 
e. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature 


che li contengono; 
f. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria 


dei veicoli a motore. 


2. PERSONE che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas 
fluorurati ad effetto serra: 
a. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti una quantità � 3 kg di gas 


fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti una quantità � 6 kg di 
gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati 
come tali; 


b. recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 
c. installazione; 
d. manutenzione o riparazione. 


3. PERSONE che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di 
protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 
a. controllo delle perdite da applicazioni contenenti una quantità � 3 kg di gas 


fluorurati ad effetto serra; 
b. recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 
c. installazione; 
d. manutenzione o riparazione; 


4. PERSONE addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori di 
alta tensione; 


5. PERSONE addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra 
dalle apparecchiature che li contengono; 


6. PERSONE addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di 
condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo di applicazione 
della Direttiva 2006/40/CE.  


NOTA 1: l’iscrizione va fatta se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita 
dall’attività di recupero degli FGAS contenuti negli impianti.
Se invece le persone che effettuano nell’ambito dell’attività di autoriparazione la mera 
operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di 
condizionamento d’aria dei veicoli a motore, non rientrano nell’ambito di applicazione 
del D.P.R. 43/2012 e quindi non devono iscriversi al Registro F-gas. 
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Le IMPRESE che si iscrivono al Registro F-Gas sono in possesso di un certificato, 
rilasciato da un organismo di certificazione, la cui durata è pari a 5 anni. 


Le PERSONE che si iscrivono al Registro F-Gas sono in possesso di un certificato, 
rilasciato da un organismo di certificazione, la cui durata è pari a 10 anni. 


Entrambi i certificati attestano che l’impresa e/o le persone possono operare su 
apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. 


4.3.1.2 Registro dell’impianto 


Gli operatori delle seguenti applicazioni: 


1. apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore 
contenenti una quantità � 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 


2. sistemi fissi di protezione antincendio contenenti una quantità � 3 kg di gas fluorurati 
ad effetto serra; 


devono tenere un apposito Registro che, nel caso 1 è denominato “Registro 
dell’Apparecchiatura” e nel caso 2 è denominato “Registro del Sistema”, su cui annotare 
le informazioni riportate nel paragrafo 3.4.  


4.3.1.3 Dichiarazione annuale f-gas 


Entro il 31 maggio di ogni anno gli operatori delle seguenti applicazioni: 


1. apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore 


2. sistemi fissi di protezione antincendio  


contenenti una quantità � 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una dichiarazione 
telematica contenente le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di 
gas fluorurati relativi all’anno precedente, sulla base dei dati riportati nel Registro 
dell’impianto. 


Si ricorda infine che il Regolamento (CE) n. 842/2006 individua la figura ”operatore” 
dell’impianto/apparecchiatura contenente gas fluorurati ad effetto serra quale responsabile del 
rispetto degli obblighi normativi in materia. 


L’operatore è la persona fisica o giuridica che esercita l’effettivo controllo sul funzionamento 
tecnico delle apparecchiature secondo le seguenti casistiche: 
� il proprietario dell’impianto contenente gas fluorurati ad effetto serra è l’operatore 


dell’impianto (quindi deve sottostare agli obblighi previsti dal D.P.R. 43/2012) se 
provvede direttamente alle operazioni di installazione, manutenzione o riparazione, senza 
avere delegato ad una terza persona tali attività. 


� Il proprietario dell’impianto contenente gas fluorurati ad effetto serra non è l’operatore 
dell’impianto (quindi non deve sottostare agli obblighi previsti dal D.P.R. 43/2012), se ha 
delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dell’impianto 
(operazioni di installazione, manutenzione o riparazione). 
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� L’impresa che svolge attività di installazione e manutenzione di apparecchiature rientranti 
nell'ambito di applicazione del D.P.R. 43/2012, senza disporre di attrezzature e senza 
impiegare proprio personale per le attività, ma affidandosi a contratti di subappalto con 
fornitori esterni di volta in volta selezionati, non è l’operatore dell’impianto (quindi non 
deve sottostare agli obblighi previsti dal D.P.R. 43/2012). 


4.4 PRELIEVI IDRICI 


4.4.1 Prelievi idrici in siti/impianti IREN 


Nel caso in cui l’approvvigionamento idrico del CANTIERE avvenga in impianti e strutture 
IREN o gestite da IREN, l’impresa deve contattare il direttore lavori/assistente/responsabile 
del sito IREN per determinare le modalità di approvvigionamento e le quantità necessarie per 
l’esercizio del CANTIERE, senza che ciò possa compromettere le attività IREN del sito. 


4.4.2 Prelievi idrici al di fuori di siti/impianti IREN 


Nel caso in cui invece l’approvvigionamento idrico del CANTIERE avvenga al di fuori di siti 
IREN si configurano le seguenti possibilità: 


1) Approvvigionamento idrico in sito/impianto non IREN 


Nel caso in cui l’approvvigionamento idrico del CANTIERE avvenga in siti/impianti non di 
proprietà IREN, l’impresa deve contattare il direttore lavori/assistente IREN o il 
responsabile del sito per determinare le modalità di approvvigionamento e le quantità 
necessarie per l’esercizio del CANTIERE, senza che ciò possa compromettere le attività 
del sito/impianto. 


2) Approvvigionamento idrico al di fuori dei pubblici servizi 


Nel caso in cui il CANTIERE sia localizzato in aree isolate e non servite dai pubblici servizi, 
per l’emungimento di acqua da pozzi e per la derivazione di acque superficiali, anche se 
raccolte in invasi e cisterne, è necessario ottenere la concessione all’autorità competente 
(Regione o Provincia). 


3) Approvvigionamento idrico attraverso allaccio all’acquedotto pubblico 


Nel caso in cui il CANTIERE è localizzato in area urbana, per il prelievo di acqua 
dall’acquedotto è necessaria la stipula di un contratto con il gestore del servizio pubblico. 
In tal caso i consumi idrici devono essere rilevati mediante contatore messo a disposizione 
dal fornitore del servizio, che provvede anche alla lettura dello stesso ed alla fatturazione 
dei consumi. 


4.5 SCARICHI IDRICI 


4.5.1 Scarichi idrici in siti/impianti IREN 


Nel caso in cui lo scarico idrico del CANTIERE (acque reflue domestiche e/o industriali) 
avvenga in siti/impianti IREN o gestite da IREN, l’impresa deve contattare il direttore 
lavori/assistente IREN o il responsabile del sito per determinare le modalità di effettuazione e 
di ammissibilità dello scarico, senza che ciò possa compromettere le attività del sito stesso. 
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4.5.2 Scarichi idrici al di fuori di siti/impianti IREN 


Nel caso in cui lo scarico idrico del CANTIERE avvenga al di fuori di siti/impianti IREN, si 
configurano le seguenti possibilità individuate dalla normativa vigente: 
� acque reflue industriali; 
� acque reflue domestiche. 


L’ammissibilità degli scarichi idrici nei possibili ricettori è così disciplinata: 


� scarichi in pubblica fognatura: le acque reflue domestiche e assimilate sono sempre 
ammesse, alla sola condizione di rispettare il regolamento del gestore dell’impianto di 
depurazione. Le acque reflue industriali possono invece essere scaricate previa 
autorizzazione e se rispettano anche i limiti di accettabilità ed eventuali ulteriori prescrizioni 
imposti nell’autorizzazione; 


� scarichi in acque superficiali: sono ammessi previa autorizzazione e a condizione di 
rispettare i valori limite di emissione; 


� scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo: sono vietati, con le seguenti 
eccezioni previa autorizzazione: 
- scarichi per i quali sia impossibile o eccessivamente oneroso il convogliamento in acque 


superficiali; 
- scarichi provenienti dalla lavorazione/lavaggio di rocce e minerali; 


� scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee: sono vietati con le seguenti eccezioni 
previa autorizzazione: 
- scarico nella stessa falda di provenienza di acque utilizzate per usi geotermici, di 


infiltrazione di miniere e cave, pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, di impianti 
di scambio termico; 


- scarico in unità geologiche profonde di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi. 


Per lo sviluppo delle attività di CANTIERE esterne ai siti IREN si possono individuare due 
modalità di conferimento delle acque reflue: 


1) cantieri all'interno di aree urbanizzate per i quali è disponibile una rete fognaria (privata o 
pubblica) idonea al conferimento: 


Acque reflue domestiche 


In questo caso è necessario richiedere l’autorizzazione all'allacciamento al gestore della 
rete fognaria, prima di attivare lo scarico; 


Acque reflue industriali 


In questo caso è necessario richiedere l’autorizzazione all’allacciamento e l’autorizzazione 
allo scarico al gestore della rete fognaria, prima di attivare lo scarico; 


2) cantieri per i quali non è disponibile una rete fognaria a cui effettuare un allacciamento. 


Acque reflue domestiche 


In questo caso può essere richiesta l’autorizzazione allo scarico dei reflui in acque 
superficiali o sugli strati superficiali del suolo, predisponendo istanza al Comune. In 
alternativa i reflui possono essere raccolti in cisterne/serbatoi e smaltiti come rifiuti 
attraverso trasportatori e smaltitori autorizzati. 
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Acque reflue industriali 


In questo caso deve essere definito un adeguato punto di scarico, deve essere autorizzato 
dall’Ente preposto (solitamente la Provincia) prima dell’attivazione, e deve essere tenuto 
sotto controllo il rispetto dei valori limite (durante tutto il periodo di attività del cantiere).


4.6 STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE 


Stoccaggio e carico/scarico di sostanze pericolose 


Lo stoccaggio e tutte le attività di carico e scarico di sostanze pericolose (prodotti chimici, 
combustibili liquidi,…) devono avvenire nel rispetto delle precauzioni e prescrizioni contenute 
nelle rispettive Schede dati di sicurezza. 


Lo stoccaggio e la movimentazione di tali prodotti deve essere attuata all’interno di aree 
identificate e specificatamente adibite a tale uso in CANTIERE, in modo da garantire la 
massima tutela del suolo e sottosuolo in caso di versamenti accidentali o perdite. L’area di 
stoccaggio deve essere conforme a quanto riportato nelle schede dati di sicurezza dei prodotti. 
Occorre inoltre seguire le seguenti precauzioni: 
� il deposito di tali prodotti deve avvenire in aree coperte e non soggette al dilavamento delle 


acque meteoriche, non deve invece avvenire sul nudo terreno ma su una pavimentazione 
che presenti spiccate caratteristiche di impermeabilità;  


� uso di specifici serbatoi di stoccaggio dotati di bacini di contenimento (con volume minimo 
pari al 25% dell’intero volume stoccato), se possibile i bacini di contenimento devono 
essere coperti per evitare l’accumulo in caso di pioggia, in ogni caso devono essere 
mantenuti costantemente vuoti. Nel caso di bacini all’aperto si deve provvedere allo 
svuotamento periodico dell’eventuale accumulo di acqua verificandone l’assenza di 
sostanze inquinanti. In caso di sospetta contaminazione l’acqua deve essere smaltita 
come rifiuto speciale, secondo le modalità riportate nel capitolo 4.8 Gestione dei rifiuti; 


� nel caso siano presenti in CANTIERE serbatoi di stoccaggio di sostanze pericolose liquide, 
l’impresa deve prevedere controlli periodici sulla corretta tenuta delle valvole e delle 
eventuali tubazioni di collegamento alle reti di distribuzione; 


� in caso di utilizzo di prodotti chimici all’interno di contenitori mobili di varie dimensioni (fusti, 
bottiglie,…) occorre posizionare gli stessi in aree che presentino una superficie di 
appoggio impermeabile e dotata di cordolatura, oppure l’utilizzo di pedane mobili dotate di 
vasca inferiore di raccolta; 


� identificazione con appositi cartelli e/o etichette delle sostanze stoccate nei rispettivi 
contenitori/serbatoi; 


� presenza nelle immediate vicinanze dell’area di stoccaggio dei prodotti chimici di materiali 
e attrezzature assorbenti e di contenimento da utilizzare in caso di spandimenti accidentali; 


� acquisire, conservare e rendere disponibili le schede dati di sicurezza relative ai prodotti 
chimici utilizzati in CANTIERE; 


� informare e formare gli addetti del CANTIERE sulle corrette modalità di gestione; 
� utilizzare, durante l’uso e movimentazione di prodotti chimici, gli opportuni dispositivi di 


protezione individuale previsti dalle schede dati di sicurezza. 


Le operazioni di carico e scarico da autocisterne devono essere assistite e controllate da un 
addetto adeguatamente formato che garantisca il rispetto dei seguenti accorgimenti: 







Codice:  IOP0643 


Titolo: DIRETTIVE AMBIENTALI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI 


Revisione: 5 


Data prima emissione: 21/12/2005 


Data aggiornamento: 21/10/2013 


Pagina 17 di 29 


Attività propedeutiche allo scarico 


� al fine di consentire un agevole accesso e manovra agli automezzi occorre delimitare con 
idonea segnaletica l’area di scarico; 


� in caso di presenza nelle immediate vicinanze dell’area di scarico di tombini e caditoie per 
la raccolta delle acque piovane,occorre predisporre idonee protezioni in modo da evitare 
che, in caso di versamento accidentale, le sostanze pericolose possano confluire nelle reti 
fognarie; 


� predisporre in prossimità dell’aree di scarico mezzi e/o attrezzature e/o materiali, nonché 
idonei dispositivi di protezione individuale, per consentire un immediato intervento in caso 
di versamento accidentale di sostanze pericolose e che possano limitare effetti sul 
suolo/sottosuolo; 


� verificare il corretto stato degli organi di tenuta e la corretta installazione dei collegamenti 
che saranno utilizzati per le operazioni di travaso; 


Attività durante le operazioni di scarico 


� occorre che il personale addetto alle operazioni di scarico sorvegli le attività per tutta la 
loro durata e che sia idoneo e competente in caso di pronto intervento in caso di 
versamento accidentali; 


� effettuare, prima di autorizzare l’avvio dell’attività di scarico, una prova di scarico molto 
limitata nel tempo allo scopo di accertare la tenuta del sistema di travaso; 


� assicurarsi che l’operatore addetto al mezzo di trasporto stazioni, durante le operazioni di 
scarico, in prossimità degli organi di comando in modo da arrestare immediatamente il 
flusso in caso di anomalia del sistema; 


� ispezionare di continuo i giunti costituenti il sistema di travaso. 


Attività al termine delle operazioni di scarico 


� sezionare/scollegare la tubazione di scarico, verificare la corretta tenuta dei dispositivi di 
tenuta (valvole) e verificare l’eventuale presenza di sgocciolamenti e provvedere alla 
raccolta. 


Movimentazione di sostanze pericolose 


L’impresa deve accertarsi che, prima della movimentazione di sostanze pericolose (prodotti 
chimici, combustibili liquidi,…), siano soddisfatte le prescrizioni ed i requisiti contenuti nelle 
rispettive schede di sicurezza; che sia incaricata una figura dell’impresa con le responsabilità 
inerenti la movimentazione di sostanze pericolose. 
In tal caso occorre che: 
� prima della movimentazione sia individuato il percorso più idoneo e sicuro che il mezzo 


deve compiere all’interno del CANTIERE/sito in funzione dello stato dei lavori; 
� accertarsi prima della movimentazione che i contenitori siano integri e dotati di tappo di 


chiusura; 
� accertarsi che il mezzo di movimentazione abbia le giuste caratteristiche di idoneità per il 


trasporto delle sostanze in questione e che il carico sia accuratamente fissato al mezzo, in 
modo da evitare possibili cadute del carico in caso di frenate improvvise o urto; 


� evitare percorsi che interferiscano con altre importanti movimentazioni del CANTIERE/sito; 
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� evitare percorsi accidentati che possano compromettere la stabilità dei prodotti trasportati; 
� evitare percorsi dove si compiono lavorazioni non compatibili con la natura delle sostanze 


da movimentare; 
� adottare una condotta di guida particolarmente attenta con una velocità del mezzo 


proporzionata al tipo di carico ed alle condizioni del percorso stradale all’interno del 
CANTIERE/sito; 


� indossare, se previsti, idonei dispositivi di protezione individuale. 


In caso di versamenti accidentali di sostanze liquide pericolose fare riferimento a quanto 
riportato nel paragrafo 4.12 Gestione delle emergenze. 


4.7 SUOLO: serbatoi mobili 


La predisposizione di serbatoi mobili per l’alimentazione dei mezzi d’opera del CANTIERE, 
comporta il rispetto delle seguenti disposizioni: 
� il serbatoio deve essere “di tipo approvato” dal Ministero 


dell’Interno ai sensi di quanto previsto dal Titolo I, n. XVII, del 
Decreto del Ministro dell’Interno 31 luglio 1934; 


� Il serbatoio deve essere provvisto di: 
a) dichiarazione di conformità; 
b) manuale di installazione, uso e manutenzione; 
c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, 
riportante: 
- il nome e l’indirizzo del costruttore; 
- l’anno di costruzione ed il numero di matricola; 
- la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore; 
- la pressione di collaudo del contenitore; 
- gli estremi dell’atto di approvazione. 


� la capacità geometrica del serbatoio non deve essere superiore a 9.000 litri; 
� il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell’erogazione che 


intercetti l’alimentazione elettrica al motore del gruppo in caso di basso livello carburante 
nel serbatoio; 


� Il grado di riempimento del serbatoio non deve essere maggiore del 90% della capacità 
geometrica, attraverso un apposito dispositivo limitatore di carico; 


� il serbatoio deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla 
metà della capacità geometrica del serbatoio; 


� deve essere presente, al di sopra del serbatoio posto nel bacino di contenimento, una 
tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile; 


� il sistema serbatoio/bacino di contenimento/tettoia deve essere dotato di idonea messa a 
terra e, se di tipo prefabbricato, saldamente ancorato al terreno; 


� il sistema serbatoio/bacino di contenimento/tettoia deve essere contornato da un’area, 
avente una profondità non inferiore a 3 m., completamente sgombra e priva di vegetazione 
che possa costituire pericolo di incendio, posizionato esclusivamente su aree a cielo libero; 


� l’area sgombra intorno al serbatoio deve essere delimitata da una recinzione in muratura o 
rete metallica alta almeno 1,8 m. e dotata di porta apribile verso l’esterno, chiudibile con 


Fig. 11: Serbatoio mobile per 
carburante 
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serratura o lucchetto (nel caso di serbatoio collocato in attività provviste di recinzione 
propria, la recinzione al serbatoio non è necessaria); 


� la piazzola di posa serbatoio mobile deve essere in piano e rialzata di almeno 15 cm 
rispetto al livello del terreno circostante; 


� in prossimità del serbatoio mobile devono essere installati almeno tre estintori portatili di 
“tipo approvato” dal Ministero dell’Interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità 
estinguente non inferiore a 39°-144B-C, idonei all’ utilizzo su apparecchi sotto tensione 
elettrica, della carica minima non inferiore a 6 kg. 


� devono essere apposti cartelli fissi ben visibili per segnalare: 
a) il divieto di avvicinamento al serbatoio da parte di estranei; 
b) il divieto di fumare; 
c) il divieto di usare fiamme libere; 
d) il recapito telefonico dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del 


carburante da contattare in caso di emergenza; 
� il serbatoio, in caso di movimentazione, deve essere trasportato scarico. 


4.8 GESTIONE DEI RIFIUTI 


In genere tutto il materiale di risulta da smaltire (scarti, imballaggi, demolizioni, etc.), derivanti 
dalle prestazioni oggetto degli appalti è in carico all’appaltatore, in quanto prodotto dalla propria 
attività lavorativa. L’Appaltatore, in qualità di produttore dovrà pertanto gestire nel CANTIERE 
tale materiale secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di produzione, 
deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali (Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 


In particolare occorre garantire il rispetto delle normative vigenti attraverso la predisposizione di 
un’area idonea e identificata per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti. Lo stoccaggio dei rifiuti presso 
il produttore è soggetto, in linea di principio, ad autorizzazione esplicita. Nel caso in cui si 
rispettino determinate condizioni  si configura il cosiddetto “deposito temporaneo” che non 
richiede autorizzazione: 


L’avvio a recupero o smaltimento da parte del produttore del rifiuto deve essere effettuato con 
le seguenti modalità alternative, a sua scelta: 


� con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 


� quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 m3, di cui al 
massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi. 


In ogni caso, anche se il predetto limite di quantità non viene oltrepassato, il deposito 
temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. 


Occorre rispettare le norme tecniche che disciplinano il deposito di rifiuti, le norme che 
disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose eventualmente contenute, 
effettuare il deposito per categorie omogenee di rifiuti. 


La miscelazione di rifiuti pericolosi è vietata senza autorizzazione in base alla diversità delle 
relative caratteristiche di pericolo. 
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Fig. 1: Esempio di cartello rifiuto


In generale i rifiuti devono essere riposti, ad esclusione dei materiali inerti da demolizione, in 
appropriati contenitori, quali ad esempio: 


� cassoni scarrabili; 
� big-bags; 
� fusti metallici; 
� pedane trasportabili; 


La piattaforma di deposito dei rifiuti prodotti speciali deve essere predisposta, in relazione al 
tipo di rifiuto che vi viene stoccato, in modo da evitare dispersioni nell’ambiente di sostanze 
pericolose a causa dell’azione di agenti atmosferici o di rotture dei contenitori ed ogni tipo di 
fuoriuscita accidentale. A tal riguardo è opportuno che i rifiuti in deposito, in particolare quelli 
pericolosi, non siano soggetti al dilavamento delle acque meteoriche. 


L’etichettatura dei rifiuti presenti in deposito deve avvenire attraverso l’apposizione di cartelli 
identificativi, chiaramente leggibili e resistenti agli agenti 
atmosferici, con indicato (fig. 1): 


� il codice CER, 
� la denominazione del rifiuto, 
� la pericolosità, 
� lo stato fisico. 


E’ responsabilità dell’impresa fornire eventuali istruzioni, sulla corretta gestione delle 
piattaforme di stoccaggio rifiuti, anche alle imprese subappaltatrici. 


E’ in carico all’impresa la tenuta e l’aggiornamento della documentazione inerente la gestione 
dei rifiuti prodotti e smaltiti, quali il formulario di identificazione ed il registro di carico e scarico. 


Registro di carico e scarico 


Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello approvato dalla normativa 
vigente, i fogli numerati devono essere vidimati dall’Ufficio del Registro e devono essere 
compilati da personale dell’impresa opportunamente formato. La compilazione del Registro 
deve avvenire entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Deve 
esserci sempre riscontro tra i dati riportati nel registro ed i rifiuti stoccati presso la specifica 
piattaforma. 
Le informazioni contenute nel registro devono essere disponibili in qualunque momento 
all’autorità di controllo che ne fa richiesta. 
I registri devono essere tenuti presso il luogo di produzione dei rifiuti e devono essere 
conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. 


Per la produzione di rifiuti sono esonerati dalla tenuta del registro di c/s: 


a) gli imprenditori agricoli (produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi) con un volume di affari 
annuo non superiore a Euro 8.000; 


b) i Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongano di 
evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di c/s; 


c) I produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di 
sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 110, c.3 e 7 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
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d) I produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come imprese o ente (art. 11 Legge 
25/01/2006, n. 29); 


e) i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, c. 3, lettere a), b), e), f): 
� attività agricole e agro industriali; 
� attività di demolizione, costruzione; 
� attività commerciali; 
� attività di servizio. 


Formulario di identificazione del rifiuto 


Il formulario di Identificazione deve essere conforme al modello approvato dalla normativa 
vigente, i fogli numerati devono essere vidimati dall’Ufficio del Registro o dalla CCIAA, 
l’acquisto dei formulari e registri devono risultare dall’annotazione sul registro Iva acquisti e i 
formulari devono essere compilati da personale dell’impresa opportunamente formato. La 
compilazione del formulario deve avvenire per ogni trasporto di rifiuti, sono uniche eccezioni a 
questa regola: 
� il trasporto di rifiuti urbani nell’ambito del servizio pubblico; 
� il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo 


occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o litri al giorno; 
� le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento 


delle medesime attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del 
loro commercio; 


� la movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di un’area privata delimitata (art. 193, c.9 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 


Le informazioni contenute nel formulario devono essere disponibili in qualunque momento 
all’autorità di controllo che ne fa richiesta. I formulari devono essere tenuti presso il luogo di 
produzione dei rifiuti e devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. 


Denuncia annuale al Catasto rifiuti 


L’impresa deve trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno (salvo eventuali deroghe), attraverso 
mezzo cartaceo o informatico il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) alla Camera 
di Commercio della provincia competente, utilizzando i dati presenti sul Registro di carico e 
scarico. 


Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) 


L’avvio del SISTRI, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, è stato prorogato al 3 Marzo 2014. 


4.8.1 CASI PARTICOLARI 


Si riportano di seguito alcuni casi particolari di gestione dei rifiuti speciali, secondo le 
disposizioni dettate dalla normativa ambientale di riferimento (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.): 
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A) RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 


L’art. 266, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riporta testualmente: “I rifiuti provenienti da 
attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il 
domicilio  del soggetto che svolge tali attività”. 


Pertanto, se non disposto diversamente a livello contrattuale tra il soggetto 
proprietario/gestore dell’impianto ed il manutentore, è ammesso che possa verificarsi la 
traslazione del luogo di produzione dei rifiuti dal luogo effettivo a quello della sede o domicilio 
del manutentore (luogo in cui i materiali, se non ritenuti riutilizzabili, diventano rifiuti 
sottostando alle disposizioni di deposito stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).  


B) RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 


L’art. 230, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riporta testualmente: “Il luogo di produzione 
dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal 
gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di 
interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del CANTIERE che gestisce 
l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze 
rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di 
concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione 
tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed 
oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento)”. 


La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 dell’art. 230 deve 
essere effettuata non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La 
documentazione relativa alla valutazione tecnica deve essere conservata, unitamente ai 
registri di carico e scarico, per cinque anni. 


C) RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI PULIZIA DELLE RETI FOGNARIE 


L’art. 230, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riporta testualmente: “I rifiuti provenienti dalle 
attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che 
asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia 
manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o 
recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del 
soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva”. 


Per questa tipologia di rifiuti viene introdotta pertanto una particolare disciplina che prevede: 
� che gli stessi si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia 


manutentiva (l’autospurghista) attraverso il cosiddetto concetto “fictio iuris”, ovvero la 
norma finge che l’autospurghista sia il produttore del rifiuto; 


� che i rifiuti, in alternativa al diretto conferimento presso impianti di smaltimento o recupero, 
possono essere “raggruppati temporaneamente” presso la sede legale o l’unità locale dello 
stesso soggetto che li ha prelevati (l’autospurghista). 







Codice:  IOP0643 


Titolo: DIRETTIVE AMBIENTALI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI 


Revisione: 5 


Data prima emissione: 21/12/2005 


Data aggiornamento: 21/10/2013 


Pagina 23 di 29 


In questo caso il soggetto (autospurghista) che ha effettuato la pulizia manutentiva della rete 
fognaria e che trasporta il relativo rifiuto (CER 20.03.06 “Rifiuti della pulizia delle fognature”) 
dovrà essere: 
� indicato nel Formulario di identificazione come “Produttore”;  
� indicato nel Formulario di identificazione come “Trasportatore”, se trasporta direttamente 


all’impianto di destinazione; 
� iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
� Il destinatario finale del rifiuto dovrà essere in possesso delle specifiche autorizzazioni. 


D) RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI SPURGO FOSSE SETTICHE/POZZI NERI 


Non essendo applicabile la definizione di «rete fognaria» e quindi quanto definito dall’art. 230, 
c.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base di autorevoli interpretazioni della materia, il 
produttore del rifiuto non è l’autospurgo (in quanto solo raccoglitore/trasportatore) ma il titolare 
della fossa settica/pozzo, cioè il soggetto che ha effettivamente prodotto il rifiuto. 


In questo caso il titolare della fossa settica/pozzo nero figurerà come “Produttore” nel 
Formulario di identificazione; mentre il soggetto (autospurghista), che ha prelevato i liquami 
dai dispositivi in questione e li trasporta come rifiuto, dovrà essere indicato nel Formulario di 
identificazione come “Trasportatore” (trasportando direttamente il rifiuto all’impianto finale di 
destinazione), e dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di 
rifiuti prodotti da terzi. Il destinatario finale del rifiuto dovrà essere in possesso delle specifiche 
autorizzazioni. 


E) SFALCI E POTATURE 


Il rifiuto vegetale di parchi e giardini prodotto in ambito urbano, in aree pubbliche e private, 
deve essere considerato rifiuto a tutti gli effetti, in virtù della non esclusione secondo quanto 
riportato nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto occorre predisporre il formulario di identificazione 
per il trasporto. 
L’unica esclusione dalla disciplina dei rifiuti riguarda sfalci e potature non pericolosi se 
riutilizzati in agricoltura e per la produzione di energia.  
Può essere considerato sottoprodotto (ma non escluso dal campo di applicazione del Codice 
ambientale, art. 184-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), solo a particolari condizioni. 


4.9 MATERIALI DA SCAVO 


Ai fini di una corretta gestione dei materiali da scavo prodotti da attività di CANTIERE, occorre 
individuare le varie casistiche che comportano una diversa gestione della problematica in 
questione: 


1.  Materiali da scavo non contaminati (qualsiasi sia il volume scavato) 


a)  Il materiale da scavo viene allontanato dal CANTIERE classificandolo comunque come 
rifiuto. Si applicano le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto l’avvio 
a recupero o smaltimento deve avvenire presso un sito (discarica) autorizzato, occorre 
quindi predisporre e compilare i seguenti documenti per la gestione dei rifiuti speciali: 
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� Registro di carico e scarico; 
� Formulario di identificazione del rifiuto (FIR). 


b)  Riutilizzo del materiale da scavo all’interno dello stesso CANTIERE. Non sono previste 
specifiche incombenze burocratiche. 


c)  Il materiale da scavo è prodotto all’interno di un sito soggetto ad Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) e/o Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed allontanato dal 
CANTIERE classificandolo come “sottoprodotto”. Si applica l’art. 184-bis del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. ed i criteri stabiliti dal D.M. 10 agosto 2012, n. 161: 
� redazione del “Piano di utilizzo” da parte del proponente almeno 90 gg prima dell’inizio 


lavori; 
� analisi del materiale escavato; 
� indicazione dell’esecutore del piano di utilizzo, che redigerà la modulistica necessaria 


a garantire la tracciabilità dei materiali da scavo. 


d)  Il materiale da scavo viene prodotto in un sito non soggetto ad Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) o Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e allontanato dal CANTIERE 
classificandolo come sottoprodotto. Si applica l’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed i 
criteri stabiliti dalla legge 98/2013: 
� dichiarazione da presentare all’ARPA competente per territorio utilizzando specifica 


modulistica; 


In tutti i casi sopra esposti è necessario il coordinamento del processo di gestione del 
materiale da scavo con l’iter edilizio. 


2.  Materiali da scavo contaminati (qualsiasi sia il volume scavato) 


Occorre procedere con la procedura di “Bonifica” ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. 


4.10 EMISSIONI ACUSTICHE 


L’impresa deve, durante l’esecuzione dei lavori, garantire il rispetto dei valori limite di emissione 
acustica (normativa nazionale o zonizzazione acustica comunale) ed intraprendere, nel caso di 
superamento dei limiti imposti, le azioni necessarie ad abbassare il livello di emissione acustica 
del CANTIERE verso l’esterno. 


L’impresa deve valutare in via preventiva, in fase di impostazione del CANTIERE, il livello di 
emissione sonora durante le singole attività di CANTIERE, rispetto ai limiti fissati dalla legge 
che, in caso di scostamento rispetto a tali limiti, deve prevedere l’immediata azione di rientro. 


Tali azioni possono riguardare: 
� il rispetto degli orari imposti dai regolamenti comunali e dalle normative vigenti per lo 


svolgimento di attività rumorose; 
� la riduzione dei tempi di esecuzione delle attività rumorose utilizzando eventualmente più 


attrezzature e più personale per periodi brevi; 
� la scelta di attrezzature e macchinari meno rumorosi; 
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� la predisposizione di opportuni sistemi protettivi che riducano le emissioni sonore verso 
l’esterno (barriere, schermature,…). 


Autorizzazioni in deroga 


Qualora dalla valutazione preventiva del livello di rumorosità o nel corso dei lavori si evidenzino 
emissioni di rumore superiori al limite consentito per i quali non siano possibili mitigazioni, 
occorrerà operare in regime di deroga. Questa viene rilasciata dal Sindaco del Comune (ai 
sensi dell’art. 6, c. 1, lett. h della Legge 447/95 e dell’art. 9 L.R. 52/2000 (Regione Piemonte)) 
nel quale è localizzato il CANTIERE in relazione ad una specifica richiesta del proponente 
l’opera. 
La documentazione ambientale relativa all’emissione acustica verso l’esterno viene tenuta in 
CANTIERE per tutta la durata delle opere ed archiviata a cura dell’impresa.


4.11 AMIANTO E MATERIALI SOSTITUTIVI 


In base a quanto definito dalla normativa vigente (Legge 257/92) l’estrazione, l’importazione, la 
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti contenenti 
amianto sono stati vietati. Il D.M. 14/12/2004 ha inoltre vietato l’uso dei prodotti di amianto o 
contenenti amianto. 


La regolamentazione dell’uso dell’amianto nasce in ambito sanitario per le conseguenze 
dell’esposizione professionale, ma presenta anche aspetti di natura ambientale in relazione alle 
attività di bonifica e di gestione dei relativi rifiuti (smaltimento controllato). 


La definizione giuridica di amianto (o asbesto), pur essendo un silicato naturale fibroso come 
molti altri presenti in natura, è limitata a 6 minerali asbestiformi che hanno o hanno avuto 
molteplici applicazioni industriali (minerali industriali): 
� AMIANTO DI SERPENTINO: crisolito; 
� AMIANTO DI ANFIBOLO: varietà fibrose di tremolite, actinolite, antofillite, amosite, 


crocidolite.  


L’amianto presente nei materiali artificiali (edilizia, industria, settore automobilistico, settore 
ferroviario, ecc.) presenta una pericolosità che dipende dalla friabilità dei materiali, quindi dalla 
possibilità che vi siano fibre aerodisperse nell’ambiente che possono essere inalate. 


Negli edifici e negli impianti in cui è accertata la presenza di amianto, sia in componenti di 
dimensioni rilevanti (coperture, coibentazioni, pannellature, ecc.) che di piccole dimensioni 
(guarnizioni, baderne, giunti, ecc.), occorre far riferimento alla mappatura che deve contenere le 
informazioni aggiornate sulla consistenza e stato dell’amianto (rif. D.M. 06/09/1194). 


I metodi di bonifica dell’amianto, come individuati dalla normativa (D.M. 06/09/1994) sono tre: 
rimozione, incapsulamento e confinamento. 


1) La rimozione dell’amianto deve essere effettuata unicamente secondo le disposizioni della 
normativa di settore: 


� i lavori di demolizione o di rimozione  dell’amianto possono essere effettuati solo da 
imprese rispondenti ai requisiti di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (iscrizione Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali e presentazione di particolari garanzie); 


� occorre predisporre, prima dell’inizio dei lavori, una notifica all’Organo di Vigilanza ove 
indicare: 
- l’ubicazione del CANTIERE; 
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- tipi e quantitativi di amianto manipolati; 
- attività e procedimenti applicati; 
- numero di lavoratori interessati; 
- data di inizio dei lavori e relativa durata; 
- misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.   


� occorre la predisposizione di un Piano di Lavoro, prima dell’inizio dei lavori di demolizione 
o rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto, contenente misure per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente 
esterno, da inviare almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori all’Organo di Vigilanza 
(ASL/ARPA) competente per territorio; 


� collaudo del CANTIERE, prima dell’inizio dei lavori, per l’ottenimento del permesso di 
iniziare i lavori da parte dell’Organo di Vigilanza; 


� effettuazione delle attività di rimozione dell’amianto e smaltimento come rifiuto speciale 
pericoloso come da disposizioni riportate nel D.M. 6 settembre 1994; 


� restituibilità degli ambienti bonificati attraverso la certificazione da parte del Organo di 
Vigilanza secondo i seguenti due criteri: 
- assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l’area bonificata (ispezione 


visiva); 
- assenza effettiva di fibre di amianto nell’atmosfera compresa nell’area bonificata 


(campionamento dell’aria), verificando che la concentrazione media di fibre 
aerodisperse sia < 2 ff/l. 


2) L’incapsulamento consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti 
per inglobare le fibre di amianto ed ottenere una pellicola di protezione sulla superficie 
esposta. 


3) Il confinamento consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle 
aree occupate dell’edificio/impianto da associare, eventualmente, all’incapsulamento. 


E’ inoltre necessario prestare la massima attenzione ai materiali sostitutivi che devono 
presentare caratteristiche di pericolosità per l’uomo e/o per l’ambiente nella misura minore 
possibile. 


In tutti i siti e cantieri IREN è vietato l’utilizzo e l’installazione di materiali a cui è possibile 
associare le frasi di rischio R49, R45, R40-H350, H350i, H351 prevista dalla normativa sulla 
classificazione , etichettatura e imballaggio di sostanze pericolose. 


4.12  IMPATTO VISIVO 


L’esecuzione di lavori attraverso la predisposizione di un CANTIERE all’interno di un sito IREN 
o presso altri siti, deve comportare la messa in atto di tutte le misure necessarie per ridurre al 
minimo l’impatto visivo del CANTIERE (compatibilmente all’esecuzione dei lavori): 
� mantenere l’ordine e la pulizia all’interno dell’area di CANTIERE, stabilendo in modo chiaro 


norme comportamentali in tal senso; 
� il deposito di materiali deve avvenire esclusivamente all’interno del CANTIERE in aree a 


tal fine destinate, che tengano conto anche del criterio di basso impatto visivo verso 
l’esterno; 
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� le aree di carico/scarico dei materiali e lo stazionamento dei mezzi devono essere 
individuati all’interno del CANTIERE. 


4.13 MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI DI CANTIERE 


La presenza di un CANTIERE per l’esecuzione di lavori può determinare l’aumento del traffico 
di veicoli pesanti o leggeri che possono interferire sulla mobilità del sito interessato o dell’area 
limitrofa al CANTIERE; tale aspetto è particolarmente sensibile per quanto concerne l’aumento 
del livello di  rumorosità locali. 
In tal senso l’impresa deve mettere in atto tutte le misure necessarie per la regolamentazione 
dell’accesso dei mezzi leggeri e pesanti al CANTIERE e al di fuori dello stesso attraverso: 


� la predisposizione di un numero sufficiente di accessi al CANTIERE tali da evitare intralci 
del traffico circostante; 


� la regolamentazione del traffico anche all’esterno del CANTIERE in condizioni particolari 
(manovre di mezzi pesanti, necessità di restringimento della carreggiata, deviazioni del 
flusso veicolare,…); 


� la previsione di idonee aree di parcheggio all’interno ed esterno del CANTIERE; 


� l’utilizzo di idonea segnaletica di regolamentazione, divieto e prescrizione; 


� pulizia strade aree limitrofe al cantiere percorse dai mezzi pesanti. 


4.14 TUTELA DEL PAESAGGIO 


Nel caso in cui l’area di CANTIERE interessi zone con copertura arborea occorre predisporre i 
seguenti accorgimenti: 


� non depositare materiali, contenitori con prodotti chimici, lubrificanti o combustibili che 
possono, in caso di eventuali perdite, contaminare il terreno sottostante; 


� evitare l’esecuzione di particolari attività e lavorazioni (verniciatura, saldatura, limatura,…) 
che possono determinare il deposito di residui e contaminare il terreno sottostante; 


� in caso di movimentazione del terreno ricoprire le radici eventualmente disseppellite; 


� in caso di scavi aperti per lungo tempo prevedere sistemi di protezione delle radici 
affioranti; 


� apporre dei sistemi di protezione dei tronchi contro gli urti accidentali da parte dei mezzi di 
CANTIERE; 


� il ripristino ambientale del sito, al termine dei lavori, deve evitare che restino sul terreno 
corpi estranei suscettibili di creare inquinamento in tempi più o meno lunghi rispetto alla 
situazione precedente ai lavori; devono quindi essere evitati l’interramento di materiali 
residui e di rifiuti di qualsiasi tipo, l’eliminazione mediante combustione di legname, 
materie plastiche e altri materiali combustibili. Ogni forma di materiale deve essere smaltita 
rispettando le leggi e le norme vigenti, in tal senso si veda il paragr. 4.6 Gestione dei rifiuti. 
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4.15 GESTIONE DELLE EMERGENZE 


Scopo del presente paragrafo è: 


� prevenire l’insorgere degli eventi che possono riguardare incendi o il versamento accidentale 
di sostanze pericolose nell’ambiente; 


� indicare le azioni di intervento nel caso si verifichino eventi accidentali. 


Prevenzione e protezione antincendio 


Durante l’attività del CANTIERE l’impresa deve attenersi e prestare particolare attenzione alle 
seguenti precauzioni da adottare: 


� evitare di accatastare, anche temporaneamente, materiali di vario tipo lungo i percorsi che 
consentono l’esodo dal CANTIERE in caso di emergenza; 


� predisporre lo stoccaggio di bombole di gas infiammabile o comburente (ad esempio gas 
utilizzati per la saldatura ossiacetilenica) in posizione verticale, opportunamente ancorate con 
catena, coperte dall’apposito cappellotto e disposte in un luogo coperto e ventilato; 


� al termine del turno di lavoro presso il CANTIERE, predisporre in modo separato e 
fisicamente distinto i materiali infiammabili dal materiale combustibile; 


� seguire le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici riguardo 
l’incompatibilità tra diverse sostanze tali da generare reazioni violente se non mantenute 
segregate; 


� mantenere chiusi all’interno di recipienti con coperchio o, in funzione del rischio di volatilità ed 
infiammabilità, all’interno di recipienti o armadi di sicurezza i materiali infiammabili; 


� predisporre i divieti di fumo e mantenere nel tempo il loro rispetto; 


� verificare la presenza di presidi antincendio all’interno del CANTIERE; 


� verificare l’efficienza e funzionalità dei presidi antincendio attraverso la presenza del controllo 
semestrale sugli estintori, e la corretta compilazione del Registro antincendio; 


� assicurare la presenza di opportune fasce tagliafuoco di larghezza adeguata per impedire la 
trasmissione di fiamme, radiazione incidente e ceneri, rispetto alla presenza di vicine essenze 
arboree di estensione tale da impedire il controllo di un eventuale incendio con i presidi 
antincendio di CANTIERE; 


� controllare periodicamente lo stato generale di buona efficienza e sicurezza dell’impianto 
elettrico e di tutti i dispositivi elettrici utilizzati in CANTIERE; con particolare riferimento 
all’assenza di usura nei cavi e prolunghe, negli attrezzi, nelle prese e nelle spine. Particolare 
attenzione deve essere posta nella dimensione dei cavi elettrici in funzione della potenza da 
impegnare e nella chiusura dei quadri elettrici; 


� per le operazioni di taglio e saldatura con uso di fiamma predisporre aree riservate e lontane 
da da sostanze infiammabili o esplodibili; 


� controllare la presenza e la visibilità della cartellonistica di pericolo con impatto sulla sicurezza 
antincendio. 


Sversamento di sostanze liquide pericolose  


L’impresa deve garantire che il proprio personale operante in CANTIERE sia istruito e 
adeguatamente formato per fronteggiare e limitare gli impatti sull’ambiente derivanti da rilasci 
accidentali di sostanze liquide pericolose. 
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In caso di versamento di sostanze liquide pericolose il personale di CANTIERE deve attivarsi 
immediatamente per: 


� arrestare nel più breve tempo possibile la perdita; 


� indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 


� contenere immediatamente il versamento della sostanza con idonei materiali assorbenti 
evitando che raggiunga caditoie, tombini, corpi idrici superficiali eventualmente presenti nelle 
immediate vicinanze; 


� nel caso in cui la perdita abbia luogo in locali chiusi, provvedere alla ventilazione dei locali 
aprendo porte e finestre; 


� nel caso in cui il versamento non sia arginabile e necessiti l’intervento di squadre ed 
attrezzature di emergenza specializzate, richiedere l’intervento del più vicino comando dei 
vigili del fuoco; 


� rimuovere e raccogliere il materiale assorbente contenente la sostanza oggetto del 
versamento in opportuni contenitori etichettati, con eventualmente lo strato superficiale del 
terreno interessato dal versamento, e provvedere allo smaltimento come rifiuto speciale 
rispettando le leggi e le norme vigenti, in tal senso si veda il paragrafo 4.6 Gestione dei 
rifiuti; 


� contattare il direttore dei lavori o l’assistente IREN affinché si proceda, se necessario, 
all’applicabilità di quanto riportato nel paragrafo successivo. 


Nel caso il sversamento di sostanze liquide pericolose avvengano all’interno di un sito/impianto 
IREN, l’impresa deve immediatamente contattare il responsabile dell’impianto. 


Bonifiche 


Considerando che, chiunque cagiona un inquinamento del suolo (cioè quando sono superati i 
valori di concentrazione riportati dalla normativa vigente per suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee), delle acque superficiali e/o sotterranee è tenuto a proprie spese a interventi di messa 
in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, la fase di emergenza dovrà essere gestita in modo 
tale da garantire il rispetto delle procedure e dei tempi previsti che di seguito vengono 
sinteticamente elencati: 


� notifica dell’inquinamento entro 48 ore dall’evento al Comune, alla Provincia, alla Regione, 
all’ARPA e alla ASL di  competenza; 


� comunicazione agli stessi soggetti, entro le 48 ore successive, degli interventi effettuati per la 
messa in sicurezza di emergenza; 


� entro 30 gg dall’evento deve essere presentato al Comune ed alla Regione il Piano della 
caratterizzazione, soggetto ad approvazione comunale; 


� sulla base dei risultati di questo piano, deve essere predisposto il successivo Progetto 
preliminare ed il Progetto definitivo, ciascuno dei quali è trasmesso alla Regione ed al 
Comune interessato per l’approvazione. 


5. LISTA DI DISTRIBUZIONE 


Il presente documento è disponibile sull’applicativo documentale “ALFRESCO” e sul sito Intranet 
della struttura AMBIENTE.
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No progressivo /Anno  ________/________  


                     (a cura Sicurezza – SPP) 
 


RAPPORTO DI INFORTUNIO SUL LAVORO – IMPRESA 
NB: il presente modulo deve pervenire, opportunamente compilato dall’impresa, alla Direzione Lavori nel più breve tempo possibile 


 
DATI IMPRESA 
 


Impresa appaltatrice: __________________________________________________________________________________________________ 


per i lavori di _________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________________ 


 


Impresa subappaltarice: _______________________________________ (impresa appaltatrice _______________________________________) 


Per i lavori di _________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________________ 


DATI INFORTUNATO 
 


Mansione ________________________________________________________  Giorni Prognosi (se nota) ______________________________ 


Mansione ________________________________________________________  Giorni Prognosi (se nota) ______________________________ 


Mansione ________________________________________________________  Giorni Prognosi (se nota) ______________________________ 


DESCRIZIONE DELL’ INFORTUNIO 


A
 C


U
R


A
 D


E
LL’IM


P
R


E
S


A
 


 
Luogo dell’infortunio ___________________________________________________________________________________________________ 


(Viia/piazza, n. civico, Comune, prov., cap) 
___________________________________________________________data dell’infortunio ________________________  ora _____________  


 
Attività o servizio svolto al momento dell’infortunio 


_____________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________ 


Descrizione particolareggiata dell’infortunio 


_____________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________________________________ 


 
 
Data: ____________________                 Firma: _ ____________________________ 
DIREZIONE LAVORI 


A
 C


U
R


A
 D


IR
E


Z
IO


N
E


 LA
V


O
R


I 


 


Direttore Lavori  (Cognome e Nome) _________________________________  


Unità Organizzativa: _____________________________________________________ Società__________________________________________ 


Eventuali note/osservazioni: _____________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________________________________ 


Viene Inviata copia a Sicurezza – SPP. 


 


Data: ____________________             Firma Dirett ore Lavori: _________________________ 
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PARTE I PARTE NORMATIVA 


ART. 1) PREMESSA 
1.1.  La società IRIDE Servizi S.p.A. (di seguito denominata IRIDE o committente) intende 


appaltare (in virtù della convenzione stipulata con la Città) le attività di manutenzione 
straordinaria generica, rinnovi ed adeguamenti degli impianti termici e di trattamento 
aria di edifici del Comune di Torino e del Gruppo IREN.  


1.2. L’appalto è soggetto a quanto disposto dal D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dalle 
disposizioni del Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207, in quanto applicabili ai soggetti di cui all’art.3, comma 28 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. 


1.3.  Le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto hanno valore vincolante per 
l’Appaltatore insieme a quelle del Capitolato Generale d’Appalto del Gruppo IREN 
datato Luglio 2010, Titoli n. I e II che si intendono completamente conosciute e 
richiamate. In caso di contrasto prevarranno le disposizioni del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto”. 


ART. 2) OGGETTO  
 


2.1. Oggetto dell’appalto è lo svolgimento di LAVORI consistenti nelle attività di 
manutenzione straordinaria generica, rinnovo ed adeguamenti degli impianti termici 
degli edifici del Comune di Torino (inclusi le colonie di Noli (SV), Loano (SV) e le serre 
di Chieri (TO)) ed degli edifici del Gruppo IREN o di terzi. IRIDE potrà, in qualunque 
momento ed a suo insindacabile giudizio, aggiungere o eliminare impianti, servizi ed 
altri elementi rispetto all’elenco suddetto.  


2.2. Le tipologie delle attività da eseguire consistono in: 


a) Manutenzione straordinaria, modifiche, riparazioni, sostituzioni, nuove opere, 
fornitura e posa di materiali e apparecchiature, per gli impianti termici e meccanici, 
per la produzione e il trasporto di fluidi termovettore, per impianti del gas metano o 
adduzione di combustibili, per riscaldamento e/o raffrescamento, inclusi gli impianti 
per il trattamento aria, il condizionamento e lo scarico dei fumi. 


b)  Manutenzione straordinaria, modifiche, riparazioni, sostituzioni, nuove opere, 
fornitura e posa di materiali e apparecchiature, per gli impianti elettrici e 
antincendio, connessi alla realizzazione degli impianti termici e meccanici. 


c)  Manutenzione straordinaria, modifiche, riparazioni, sostituzioni, nuove opere, 
fornitura e posa di materiali e apparecchiature, per gli idrico-sanitari e produzione 
di acqua calda sanitaria, trattamento acqua e sanificazione. 


d) Esecuzione delle eventuali opere edili connesse alla realizzazione degli impianti, 
smantellamento degli impianti non utilizzabili, obsoleti, non funzionanti, 
adeguamento normativo dei locali. 


Come specificato nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale d’Appalto, IRIDE 
Servizi potrà richiedere all’Appaltatore di eseguire ulteriori attività non indicate, purché 
connesse all’oggetto contrattuale o di non realizzarne alcune di quelle indicate. 


2.3. Sono comprese nell'appalto le attività propedeutiche all’effettuazione degli interventi 
sopralluoghi, i rilievi, le verifiche preliminari, nonché tutte le opere accessorie 
indispensabili per la buona riuscita delle attività quali ad esempio i ripristini, gli scavi, le 
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tinteggiature, le verniciature, montaggio e smontaggio di controsoffitti, spostamento di 
arredi, esecuzione di tracce, fori, interventi su impianti elettrici e idrici. 


2.4. L’Appaltatore dovrà prestare tutte le attività richieste alle condizioni di aggiudicazione, a 
regola d'arte, con l'adozione delle opportune precauzioni e l'impiego dei mezzi più 
idonei. Le attività svolte rientrano nel Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 
gennaio 2008, n. 37  pertanto l’Appaltatore (o in caso di subappalto il subappaltatore) 
dovrà possedere le abilitazioni per la realizzazione e certificazione degli impianti 
oggetto dell’Appalto. 


 


2.5. Potranno esservi attività non programmabili per le quali si potrà avere una richiesta di 
intervento immediato o comunque a breve termine. 


ART. 3) DURATA 
3.1.  Il presente appalto avrà durata di 18 mesi consecutivi a decorrere dalla data di 


consegna dei lavori, definita con apposito verbale di inizio lavori, eventualmente 
prorogabile, a discrezione del Committente, previa semplice comunicazione scritta del 
Committente, fino a non oltre 36 mesi  dalla data di consegna.  


3.2.  L’Appaltatore dovrà consegnare ad IRIDE Servizi un cronoprogramma dettagliato 
relativo sia all’approvvigionamento dei materiali sia alla loro posa entro massimo 5 
giorni dal ricevimento dei singoli ODL (Ordine di Lavoro). Se a giudizio di IRIDE Servizi  
si verificasse un ritardo rispetto al cronoprogramma, l’Appaltatore dovrà provvedere ad 
accrescere il ritmo e/o la forza lavoro senza che questo comporti alcun onere 
addizionale per IRIDE Servizi fermo restando il pagamento di penali a titolo di ritardo 
quali previste nel seguito del presente Capitolato. 


 


ART. 4) AMMONTARE DELL’APPALTO 
4.1. L’importo dell’appalto ammonta a €  965.870,78 comprensivo degli oneri per la 


sicurezza ed al lordo della variazione d’asta, per stabili comunali e per edifici aziendali 
del gruppo IREN e di terzi, così suddivisi in dettaglio: 


Lotto unico : importo € 965.870,78 per i fabbricati comunali, edifici aziendali del 
gruppo IREN e di terzi, così suddiviso: 


Area A:   €  665.870,78  per edifici comunali di Torino, le colonie di Noli 
(SV) e Loano (SV), le serre di Chieri (TO), di cui  € 652.175,08 
per attività remunerate a misura più € 13.695,70 per i relativi 
oneri di sicurezza per interferenza; 


Area B:  €  300.000,00  per edifici aziendali del gruppo IREN e di terzi, di 
cui  € 293.829,60 per attività remunerate a misura più €  6.170,40 
per i relativi oneri di sicurezza per interferenza. 


IRIDE SERVIZI provvederà all’emissione di due ordini separati rispettivamente per Area 
A, Area B. 


4.2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla migliore offerta economica, determinata 
mediante applicazione del ribasso percentuale offerto all’importo presunto posto a base 
di gara, fatti salvi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 


4.3. Entro i tre anni dalla stipula del contratto è facoltà per IRIDE Servizi di procedere a 
rinnovare il contratto per un importo non superiore a quello del contratto iniziale ai sensi 
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di quanto previsto dall’art. 57 comma 5 lett. b) d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Prima di 
procedere al rinnovo IRIDE Servizi effettuerà una procedura negoziata funzionale ad 
ottenere almeno un miglioramento economico del prezzo di cui al  contratto iniziale.  


 


ART. 5) LUOGO DI ESECUZIONE  
5.1. Il contratto dovrà essere eseguito nella totalità degli impianti di competenza o nella 


disponibilità del Comune di Torino e del Gruppo IREN (in relazione a quanto indicato 
negli elenchi allegati) o pressi stabili di terzi, ubicati prevalentemente nel Comune di 
Torino, ma anche in altri comuni della Provincia di Torino, nonché nella Province di 
Imperia e Savona. 


5.2. Gli edifici in cui l’Appaltatore si troverà ad operare sono prevalentemente destinati ad 
uso privato del Gruppo IREN e di terzi o pubblico per gli edifici di proprietà del Comune 
di Torino. Le principali destinazioni d’uso sono le seguenti: 


a) Per gli edifici di proprietà del Gruppo IREN o di terzi: sedi amministrative, operative, 
magazzini, spogliatoi, autorimesse, officine, fabbricati civili degli impianti di 
depurazione, calore, ciclo acquedotto, produzione e trasporto dell’energia. Alcuni 
locali sono destinati ad uso pubblico come negozi o sportelli commerciali. 


b) Per gli edifici del Comune di Torino: scuole, uffici, impianti sportivi, magazzini, 
spogliatoi, autorimesse, officine, musei e depositi di beni artistici. 


5.3. Presso i suddetti edifici possono essere in corso di esecuzione interventi sulle strutture 
edilizie e/o su altri impianti. Di norma non verranno ordinati interventi su aree oggetto 
dei predetti interventi, tuttavia l’Appaltatore potrà essere chiamato ad intervenire in tali 
contesti, contemporaneamente ad altre ditte anche non gestite da IRIDE Servizi. 


5.4. IRIDE Servizi si riserva la facoltà di far eseguire attività previste nel presente Capitolato 
Speciale, alle stesse condizioni contrattuali, anche su altri immobili in località o regioni 
diverse da quelle sopra elencate. Gli immobili interessati al servizio potranno essere di 
proprietà del Gruppo IREN o sui quali il Gruppo IREN esercita un diritto reale o 
personale di godimento, ovvero affidati in gestione alla medesimo Gruppo IREN in virtù 
di contratti o convenzioni stipulati con soggetti terzi. 


5.5. In seguito all’effettuazione dei sopralluoghi resta convenuto che l’Appaltatore ben 
conosce in ogni parte le aree, i fabbricati e gli impianti su cui dovrà operare, nello stato 
in cui si trovano, nonché le condizioni ambientali e di esercizio dei servizi e non potrà 
addurre pretesto alcuno a giustificazione della inosservanza del presente Capitolato 
Speciale o pretendere aumenti di prezzo, indennità e compensi particolari o la 
risoluzione del contratto, adducendo a motivo errori di valutazione. 


ART. 6) PREZZI 
 


6.1. I lavori verranno contabilizzati a MISURA (ovvero, quando ciò non sia possibile, in 
economia) sulla base dei seguenti elenchi prezzi: 


a)  Elenco prezzi aggiuntivi IRIDE Servizi (allegato); 


b) Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Piemonte, edizione 2013 
aggiornamento Dicembre 2012, reperibile sul sito Internet all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it//oopp/prezzario. Principalmente saranno utilizzate 
le seguenti sezioni: 
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o Impianti Termici; 


o Impianti Elettrici e Speciali; 


o Opere Edili; 


o restanti Sezioni; 


c)  Elenco Prezzi delle Opere Edili ed Impiantistiche della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Torino – Edizione Numero 21 – 2012, non 
allegato al Capitolato ma acquistabile a cura e spesa dell’Appaltatore. 


6.2. Qualora prezzi di attività simili siano contenuti in più elenchi, saranno utilizzati i prezzi 
più favorevoli ad IRIDE Servizi. 


6.3. In riferimento a quanto indicato nel Capitolato Generale d’Appalto all’art. 56, nonché 
quanto riportato nel D.P.R. 207/2013 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs. 163/2006, art.32, i prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri occorrenti a 
realizzare l’oggetto dell’appalto in conformità alle previsioni contrattuali ed a perfetta 
regola d’arte. L’Appaltatore non potrà pretendere aumenti di prezzo, richiedere 
indennità e compensi particolari o la risoluzione del contratto, adducendo a motivo errori 
di valutazione in sede di presentazione dell’offerta. 


6.4.  Con i prezzi degli Elenchi Prezzi allegati, si intendono compensate tutte le opere 
provvisionali e quelle necessarie per garantire l’incolumità delle persone e dei manufatti, 
nonché le eventuali indennità per occupazioni temporanee, la refusione dei danni a terzi 
e gli oneri dovuti ad eventualità prevedibili e non prevedibili, anche se dipendenti dalla 
natura del sito nel quale si svolgono le attività (a titolo di esempio indicativo e non 
esaustivo si citano: spostamento di arredi, alimentazioni provvisorie, verifiche funzionali 
su impianti esistenti ecc.); è esclusa ogni pretesa di aumento prezzi, di indennità o di 
speciali compensi da parte dell’Appaltatore, in particolare adducendo a motivo eventuali 
propri errori di valutazione nella determinazione del ribasso d’asta sugli elenchi prezzi. 


6.5. Qualora debbano essere eseguiti lavori in economia, verranno applicati, per la 
manodopera i prezzi desunti dalle tabelle del Collegio Costruttori della Provincia di 
Torino in vigore per gli operai edili. La variazione d’asta verrà applicata soltanto sulla 
maggiorazione del 24,30% per spese generali ed utili. Le suddette ore dovranno essere 
autorizzate preventivamente, in forma scritta, da IRIDE Servizi. 


6.6. I prezzi compensano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 


-  circa le attività contabilizzate a misura: tutte le spese relative a forniture, lavorazioni, 
mezzi d'opera, assicurazioni, carichi, trasporti, scarichi in ascesa ed in discesa in 
qualsiasi piano di fabbricato, vitto, alloggio e trasporto del personale, ecc., nonché 
quanto altro occorrente per dare il servizio e le forniture compiuti a regola d'arte, con 
tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non 
esplicitamente indicati o richiamati nel presente Capitolato Speciale, utili e spese 
generali; 


-  circa i materiali che il IRIDE Servizi ordinerà per le opere compensate a consuntivo: 
ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc., nessuna eccettuata, che 
venga sostenuta per darli pronti all'impiego a piè d'opera, utili e spese generali; 


-  circa i noli che IRIDE Servizi ordinerà per le attività compensate a consuntivo: ogni 
spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso, compresi utili 
e spese generali; 


-  circa le prestazioni di manodopera che IRIDE Servizi richiederà per le attività 
compensate in economia: ogni spesa per mercedi, vitto, alloggio, fornitura degli 
indumenti, attrezzi ed utensili, dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari al 
lavoratore per compiere, nelle prescritte condizioni di sicurezza, l’attività affidatagli, 
nonché per il deperimento degli attrezzi stessi, per gli oneri relativi a premi per 
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assicurazioni sociali, documenti di riconoscimento, ecc., utili e spese generali. 


-  gli oneri diretti ed indiretti, prevedibili e non prevedibili, di qualsiasi natura, per 
somministrazioni e prestazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti in 
questo Capitolato, compresi quelli relativi ai mezzi tecnici di protezione 
antinfortunistica adeguati all'ambiente ed alle attività da eseguire, per dare le opere 
compiute in ogni loro parte a perfetta regola d'arte; 


-   i mezzi d’opera e tutte le altre opere provvisionali (tra cui l’installazione del cantiere in 
ottemperanza alle disposizioni indicate nel Piano di Sicurezza) e quelle necessarie 
per garantire l'incolumità delle persone e dei manufatti; 


-  le eventuali indennità per occupazioni temporanee, la rifusione dei danni a terzi e gli 
oneri dovuti ad eventualità prevedibili e non prevedibili, anche se dipendenti dalla 
natura del sito nel quale si svolgono le attività; 


-  la rimozione ed il trasporto alla pubblica discarica dei rifiuti derivanti dagli interventi 
eseguiti, compresi eventuali oneri di smaltimento; 


-   la pulizia a fondo dei locali ad attività ultimate (pareti, pavimenti, vetrate, ecc.); 


-   gli oneri relativi ad assistenza e direzione tecnica; 


-   gli oneri relativi ai posteggi, al trasporto dei materiali e del personale, al rilascio dei 
permessi in zone di traffico limitate; 


-   le riunioni presso IRIDE SERVIZI, con cadenza almeno mensile, tra la Direzione 
Lavori e il Direttore Tecnico dell’Impresa al fine di pianificare le operazioni di 
manutenzione; 


-  eventuali maggiori oneri per attività eseguite in orari notturni o in giorni festivi, 
finalizzate al rispetto dei termini contrattuali; 


-   gli oneri relativi alla produzione di tutta la documentazione necessaria, ovvero, tutta 
documentazione aggiornata del progetto e dei particolari costruttivi, i disegni “as-
built”, gli schemi esecutivi, tutte le denunce di legge, la dichiarazione di conformità 
degli impianti eseguiti e/o revisionati e quanto altro occorra per attivare e condurre 
gli impianti nel rispetto della vigente normativa, istruzioni per l’uso e la 
manutenzione, l'elenco dei pezzi di ricambio, ecc. 


-   gli oneri per la messa in esercizio e programmazione di tutti i sistemi di regolazione 
elettronica digitale, forniti a corredo delle apparecchiature, ottimizzati sulla base 
delle reali condizioni di esercizio degli impianti. I parametri ed i set-point impostati 
sulle apparecchiature dovranno essere annotati e documentati con un rapporto di 
messa in esercizio che dovrà essere consegnato, a cura e spese dell’impresa, 
unitamente alle altre documentazioni dell’impianto. 


 


6.7. Eventuali osservazioni dell'Appaltatore in merito all'applicabilità delle voci degli Elenchi 
Prezzi alle attività ordinate dovranno essere fatte per iscritto prima dell'esecuzione delle 
opere stesse, pena la decadenza di ogni diritto dell'Appaltatore a riserve o richieste 
particolari. 


6.8. IRIDE Servizi potrà richiedere all’Appaltatore di ordinare a ditte specializzate la fornitura 
e/o la posa di materiali e componenti oppure a professionisti la fornitura di prestazioni 
(quali predisposizione progetti, disegni, relazioni tecniche, effettuazione verifiche e 
collaudi, consulenze, prestazioni professionali previste dal D.Lgs. 81/08, espletamento 
pratiche tecnico-amministrative, ecc.) nel limite del 10% dell’importo contrattuale. I 
preventivi di dette attività potranno essere richiesti direttamente da IRIDE Servizi; nel 
caso in cui siano richiesti dall’Appaltatore, saranno soggetti a preventiva approvazione 
da parte di IRIDE Servizi. 
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6.9. Le fatture saranno intestate all’Appaltatore che avrà l’obbligo di pagarle secondo le 
modalità convenute e comunque non oltre 90 giorni dall’emissione, previo benestare di 
IRIDE Servizi. Gli importi delle fatture, al netto di IVA, saranno inseriti in contabilità 
come rimborso di somme anticipate dall'Appaltatore, maggiorati del 5% fisso. La 
contabilizzazione avverrà nel primo SAL utile dopo il ricevimento da parte di IRIDE 
Servizi di copia delle fatture quietanzate in originale (Ricevuta di bonifico o timbro e 
firma del fornitore). 


6.10. Gli oneri per la sicurezza da interferenza saranno corrisposti, quando gli apprestamenti 
saranno effettivamente approntati, sulla base di appositi computi metrici estimativi, 
contabilizzando “a misura” gli apprestamenti o le attività secondo gli articoli previsti 
nell’Elenco Prezzi relativo agli oneri della sicurezza. 


6.11. Le opere in appalto, ancorché concluse sotto il profilo operativo, saranno ritenute 
effettivamente ultimate solo dopo la consegna, da parte dell’Appaltatore, di tutta la 
documentazione tecnico – amministrativa o comunque necessaria per l'attivazione, 
l’esercizio e la gestione degli impianti; in mancanza delle dichiarazioni di conformità, 
certificazioni previste dalla legge o della documen tazione “as built”, l’impresa 
incorrerà nelle penali previste per il ritardo .  


ART. 7) PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
 


7.1. La determinazione delle somme dovute sarà effettuata in base ai documenti contabili 
indicanti la qualità, la quantità e l'importo delle attività eseguite, in base ai prezzi degli 
Elenchi Prezzi a cui sarà applicato il ribasso d'asta. 


7.2. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni  fine mese data fattura e saranno subordinati 
alla verifica: 


-   dell’adempimento da parte dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori degli 
obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi inerenti il personale (DURC – 
Documento Unico di Regolarità Contributiva); 


-  del pagamento da parte dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori delle 
retribuzioni ai lavoratori dipendenti, nonché del versamento IVA e delle ritenute 
IRPEF dei lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dall’art.13-ter del D.L. 
83/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012  (l’appaltatore dovrà 
fornire “Asseverazione” o “Dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/200)” per 
le spettanze retributive e per il versamento dell’IVA e delle ritenute IRPEF dei 
lavoratori dipendenti – art. 35 co.28-28ter, D.L. 223/2006, convertito nella Legge 
248/2006 e C.M. n. 40/E dell’8/10/2012, propria e degli eventuali subappaltatori). 


7.3. IRIDE Servizi, a seguito di contraddittorio con l’Appaltatore, redigerà i documenti 
contabili relativi entro i trenta giorni seguenti e, ove previsto, li sottoporrà alla firma 
dell’Appaltatore (il quale dovrà presentarsi presso gli uffici di IRIDE Servizi entro 2 giorni 
lavorativi). Solo successivamente sarà autorizzata la fatturazione. La determinazione 
delle somme dovute sarà effettuata in base ai documenti contabili indicanti la qualità, la 
quantità e l'importo delle attività eseguite, in base ai prezzi degli Elenchi Prezzi a cui 
sarà applicata la variazione d’asta. 


7.4. Su ogni importo netto progressivo delle prestazioni, dei certificati di pagamento sarà 
operata una ritenuta  dello 0,5 % a garanzia di eventuali inadempienze in materia 
contributiva dell’esecutore e degli eventuali subappaltatori. Le ritenute saranno 
svincolate solo in sede di liquidazione finale, previo verifica positiva del relativo 
documento unico di regolarità contributiva. 


7.5. Ad integrazione dell’art. 59 del Capitolato Generale, si stabilisce che i pagamenti 
verranno effettuati in base a stati di avanzamento lavori (SAL) mensili , con scadenza 
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a fine mese. 


7.6. Indipendentemente dalla frequenza e dalle modalità di pagamento stabilite, sarà redatto 
uno stato di avanzamento al 31 dicembre dell’anno in corso. 


ART. 8) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
8.1. L’Appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto 


previsto dall’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità 
assoluta del contratto. 


8.2. Il contratto d’appalto sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall’art. 3 comma 
9.bis della Legge, nel caso in cui l’Appaltatore esegua transazioni finanziarie inerenti il 
contratto d’appalto (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico 
bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni. 


8.3. L’Appaltatore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a 
ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) ove assegnato dall’Autorità 
sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture ed il Codice unico di 
Progetto (CUP) ove obbligatorio a senso di legge. In difetto IRIDE Servizi potrà 
procedere alla risoluzione del contratto d’appalto ai sensi ed effetti dell’art. 1456 c.c. 


8.4. L’Appaltatore, nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo Subappaltatore o 
subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 
Legge n. 136/2010 e s.m.i, deve informarne IRIDE Servizi e la Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo della provincia di Torino; in difetto IRIDE Servizi potrà 
procedere alla risoluzione del contratto d’appalto ai sensi ed effetti dell’art. 1456 c.c.  


8.5. Inoltre, l’Appaltatore si impegna, nei contratti che andrà se del caso a stipulare con 
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
all’oggetto dell’appalto, ad inserire a pena di nullità assoluta del contratto di 
subappalto/subfornitura, una clausola con la quale ciascuna parte del subappalto / 
subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 
136/2010 e s.m.i. 


8.6. Come previsto dall’art. 4 della stessa legge, le bolle di consegna dei materiali per le 
attività dei cantieri, dovranno indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario 
degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali stessi. Per ogni infrazione a tale obbligo 
verrà applicata una penale secondo quanto indicato nel relativo articolo riferito alle 
penali, da addebitarsi, a discrezione del Direttore dei Lavori o del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, o sul pagamento del SAL immediatamente successivo 
all’inadempimento o sul conto finale. 


8.7. Tutto il personale operante, a qualsiasi titolo, nelle attività in appalto dovrà essere 
munito di tesserino di identificazione personale completo di: fotografia, generalità, 
qualifica, posizione sul libro unico del lavoro, data di assunzione, nominativo 
dell’impresa datrice di lavoro. 


8.8. Nel caso di dipendente del Subappaltatore, dovrà essere indicata anche la data di 
autorizzazione al subappalto. 


8.9. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche 
l’indicazione di IRIDE Servizi, quale committente .  


8.10. Il tesserino di identificazione dovrà essere leggibile e ben visibile sull’indumento di 
lavoro. I lavoratori sprovvisti del tesserino riportante le diciture prescritte potranno 
essere immediatamente allontanati dai cantieri ed IRIDE Servizi applicherà, per ogni 
infrazione riscontrata, una penale secondo quanto indicato nel relativo articolo riferito 
alle penali, da addebitarsi, a discrezione del Direttore dei Lavori o del Direttore 
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dell’Esecuzione del Contratto, sul pagamento del primo SAL utile o sul conto finale. 


8.11. L’Appaltatore sarà l’unico responsabile dell’appalto e dovrà provvedere a sua cura e 
spese a quanto necessario affinché i lavori / servizi / forniture risultino completi e 
funzionanti in conformità ai documenti contrattuali. 


8.12.  L’Appaltatore sarà l’unico responsabile dei danni che dovesse arrecare ad IRIDE 
Servizi o a Terzi nell’esecuzione delle attività oggetto d’appalto. In caso di richiesta di 
risarcimento danni da parte di Terzi, l’Appaltatore si impegna a contattare il danneggiato 
entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della citata richiesta per concordare il 
risarcimento dei danni subiti. Inoltre l’Appaltatore sarà tenuto a comunicare a IRIDE 
Servizi lo stato della pratica di risarcimento entro e non oltre 3 mesi dall’avvenuta 
richiesta di indennizzo da parte del Terzo danneggiato. 


8.13. Qualora l’Appaltatore non provveda né a contattare il danneggiato né al ristoro dei 
danni e fatto sempre comunque salvo quanto previsto dall’art.50 del Capitolato 
Generale d’Appalto, IRIDE Servizi potrà provvedere al risarcimento dei danni e detrarre 
il relativo importo dai compensi ancora dovuti all’Appaltatore e ciò anche se tale danno 
fosse stato provocato da un Subappaltatore. 


8.14. L’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare alla Direzione Lavori  eventuali 
infortuni sul lavoro occorsi al proprio personale durante lo svolgimento dell’attività. 


8.15. Ad integrazione dell'art. 29 del Capitolato Generale si precisa che il Direttore Tecnico 
di Cantiere, dovrà  presentarsi  periodicamente e ogni qualvolta ciò venga richiesto, 
presso gli uffici di IRIDE Servizi. Il Direttore Tecnico dovrà impartire disposizioni per 
l’esecuzione immediata di attività, al loro coordinamento, alla sovrintendenza 
sull’avanzamento e sulla qualità dei lavori, sul rispetto delle date di ultimazione degli 
Ordini di lavoro. 


8.16. Il nominativo e recapito telefonico di detto Direttore Tecnico dovranno essere 
comunicati per iscritto a IRIDE Servizi prima dell’inizio delle attività ed in caso di 
variazioni almeno con cinque giorni solari di anticipo. 


8.17. Per gli impianti siti fuori dal comprensorio cittadino, impianti di Noli e Loano (SV) ed 
altri, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, in caso di guasto, a garantire l’intervento 
con personale in loco al fine di rispettare le tempistiche riportate all’interno del presente 
Capitolato. L’Appaltatore è tenuto a fornire quotidiana comunicazione della posizione 
giornaliera del proprio personale per gli interventi di: manutenzione straordinaria/ 
verifiche mensili e semestrali / periodiche; attraverso la compilazione dell’applicativo 
“POS_IMPRESE” fornito da IRIDE Servizi. 


8.18. L’Appaltatore dovrà disporre di un adatto magazzino situato in Torino o immediate 
vicinanze, in cui ricoverare i mezzi d’opera, le attrezzature e i materiali in misura 
sufficiente per poter iniziare eventuali interventi urgenti. L’Appaltatore dovrà inoltre 
disporre di almeno un furgone fornito di materiale di largo consumo (attrezzi, valvole, 
tubisteria, raccordi, ecc.) per interventi di routine da eseguirsi al momento, in 
concomitanza al sopralluogo successivo alla richiesta di intervento. 


8.19. L'Appaltatore dovrà essere in grado di garantire ad IRIDE Servizi, in caso di necessità, 
la presenza contemporanea di almeno tre squadre di operai . Qualora si verificassero 
le condizioni, a insindacabile giudizio di IRIDE Servizi, questo telefonicamente potrà 
esigere la presenza delle squadre nei luoghi di lavoro indicati, con un preavviso di 24 
ore. Oltre tale termine saranno applicate le penalità previste. Ogni squadra deve essere 
composta normalmente da due operai di cui uno almeno qualificato. 
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ART. 9) OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
9.1. Si intendono a carico di IRIDE Servizi esclusivamente i seguenti obblighi:  


- IRIDE SERVIZI redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 
(D.U.V.R.I.) recante una valutazione ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della 
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. 


 


ART. 10) GARANZIE  
10.1. Ad integrazione di quanto indicato all’art. 8 del Capitolato Generale, si precisa che 


l’Appaltatore avrà l’obbligo di costituire una garanzia fideiussoria pari al 15 % 
dell'importo contrattuale, con clausola di “pagamento a prima richiesta” e con rinuncia 
alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile. Tale polizza  dovrà fare 
riferimento allo schema tipo 1.2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 
marzo 2004 n. 123. 


10.2. Inoltre, la durata dovrà essere pari a 24 mesi dal termine delle attività e dovrà garantire 
anche il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed 
assistenziali dovuti ai dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori, 
nonché i danni di cui all’art. 26, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che IRIDE Servizi 
dovesse venire chiamata a rifondere nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese 
Appaltatrice/Subappaltatrici. 


10.3. La mancata presentazione della fideiussione nelle forme e nei tempi contrattualmente 
previsti darà luogo alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore con diritto per 
il Gruppo IREN di pretendere il risarcimento dei danni subiti. 


10.4. L’Appaltatore garantisce inoltre che i beni forniti sono immuni da vizi in conformità a 
quanto previsto dagli artt.1490 s.s. c.c.. Per la denuncia dei vizi il termine di cui 
all’art.1495 c.c. 1° comma sarà di trenta giorni. 


10.5. Inoltre l’Appaltatore garantisce ai sensi dell’art.1512 c.c. per la durata di 24 mesi  dalla 
data di consegna, il buon funzionamento dei beni venduti. In tal caso, l’Appaltatore 
dovrà riparare la cosa in modo tale da riportarla allo stesso stato di efficienza che 
avrebbe dovuto avere o, qualora la riparazione non dovesse essere possibile, dovrà 
sostituire la cosa non più funzionante con altra identica e nel medesimo stato d’uso di 
quella che era stata originariamente fornita. Limitatamente alle parti fornite il periodo di 
garanzia di cui sopra decorrerà a partire dalla data di sostituzione medesima. 


10.6. Nel periodo di garanzia l’Appaltatore dovrà provvedere alla riparazione tempestiva, a 
sue spese, di tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi per effetto della 
non buona o scarsa qualità dei materiali forniti o per difetti di posa, montaggio o 
funzionamento. 


 


ART. 11) PENALITA’ 
 


11.1. Ad integrazione dell’art. 13 del Capitolato Generale si specifica che, in caso di 
inadempimento degli obblighi posti a carico dell’Appaltatore, IRIDE Servizi procederà 
all’applicazione delle seguenti penali: 


a) Ritardi nell’esecuzione delle attività:  


- 200,00 € (duecento/00 Euro)  per ritardato  avvio delle attività  causato dal 
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ritardo della consegna dei documenti da parte dell’Appaltatore (documentazione 
necessaria per la verifica della idoneità tecnico professionale, polizze e piani di 
sicurezza),  per ogni giorno di ritardo; 


- 1 per mille dell’importo a consuntivo di ogni O.D.L. per ogni giorno di ritardo, 
con un minimo di 100,00 € (cento/00 Euro) al giorno, rispetto alla data di fine 
esecuzione dell’attività contrattuale; 


- 1 per mille dell’importo a consuntivo di ogni O.D.L. per ogni giorno di ritardo, 
con un minimo di 100,00 € (cento/00 Euro) al giorno, rispetto alle date fissate 
negli O.D.L. – Ordini di Lavoro; 


- 200,00 € per mancata reperibilità telefonica del Responsabile Tecnico 
dell’Appaltatore entro 30 minuti dalla prima chiamata, anche notturna o festiva, 
per ogni ora o frazione di ritardo e per ciascun evento riscontrato; 


-   200,00 € per ogni ritardata esecuzione delle D.D.S. (Disposizioni di Servizio) o 
O.D.L., (Ordini di Lavoro) per ogni giorno di ritardo o frazione di essa (con un 
minimo di 500,00 € ); 


- 100,00 € (cento/00 Euro) per ritardo nella mancata o inidonea (incompleta) 
consegna della documentazione tecnica prevista (es: Dichiarazione di 
Conformità e relativi allegati, rilievi, misure, ecc.) per ogni giorno di ritardo; 


b)  Inadempienza rispetto alle modalità previste: 


- 200,00 € (duecento/00 Euro) per anomalie risultanti a seguito di controlli o 
prove eseguite in corso di esecuzione dell’appalto, qualora non siano rispettate 
le condizioni o prescrizioni del presente Capitolato Speciale; 


- 300,00 € per mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione 
dell’intervento, per ciascuna mancanza riscontrata; 


-    500,00 € per mancata restituzione a IRIDE nei tempi concordati del tesserino di 
riconoscimento consegnato o mancata riconsegna di chiavi di accesso dei locali 
tecnici; 


-  1000 € per smarrimento di ogni singola chiave di accesso ai locali centrale 
termica. 


-  1.000,00 € in caso di manomissione o esclusione da parte dell’Appaltatore di 
dispositivi di sicurezza per consentire il funzionamento degli impianti; 


-  1.000,00 € in caso di smaltimento non documentato di rifiuti o non corretta 
gestione dei rifiuti all’interno delle aree di lavoro; 


-   200,00 € per mancata tenuta in efficienza dei mezzi antincendio nei locali di 
pertinenza, per ogni infrazione contestata; 


-    1.000,00 € per ogni mancata o ritardata consegna di documentazione presso le 
autorità competenti, qualora prevista,  per ogni documento; 


c) Inadempienza rispetto delle normative in materia  di salute e sicurezza sul 
lavoro: 


- 200,00 € (duecento/00 Euro) per mancanza di tesserino di riconoscimento o 
tesserino irregolare dei dipendenti dell'Appaltatore o dei subappaltatori, per 
ciascuna infrazione individuale riscontrata; 


- 200,00 € (duecento/00 Euro) per mancanza sul luogo di esecuzione delle 
attività della documentazione relativa alla sicurezza, per ciascuna infrazione 
riscontrata; 


- 1000,00 € (mille/00 Euro) per ciascuna violazione riscontrata (anche a seguito 
di segnalazione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione o di enti 
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di controllo) rispetto alle prescrizioni  riportate nei piani di sicurezza riguardanti: 
il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, l’impiego di 
attrezzatura “non a norma”, la presenza di personale non accreditato. (Nel caso 
di presenza di personale non accreditato, questi deve essere allontanato dal 
luogo di lavoro); 


- 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per inosservanza rispetto ai piani di sicurezza 
diverse da quelle indicate precedentemente; 


- 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni mancata comunicazione giornaliera 
dell’elenco dei cantieri (tramite l’applicativo “POS_IMPRESE”) dove si 
interviene nella giornata, e/o mancanza dell’elenco nominativo delle 
maestranze impiegate per lo svolgimento di detta attività. 


 


D. Inadempienza rispetto agli obblighi di tracciabi lità finanziaria di cui alla 
Legge n. 136/2010: 


- 200,00 € (duecento/00 Euro)  per bolla di consegna dei materiali per le attività 
dei cantieri, priva del numero di targa e nominativo del proprietario 
dell’automezzo adibito al trasporto dei materiali stessi (come previsto dall’art. 4 
della stessa legge). 


11.2. L’importo dovuto a titolo di penale sarà compensato con quanto dovuto per pagamenti 
dalla stazione appaltante alla data di applicazione della penale. Se l’importo delle penali 
fosse superiore all’ammontare dei compensi ancora dovuti, IRIDE Servizi potrà 
avvalersi delle garanzie per il recupero del credito residuo. L’importo complessivo delle 
penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale, raggiunto il quale IRIDE 
Servizi si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il 
risarcimento dei maggiori danni. 


 


ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
12.1. Oltre a quanto previsto dall’art.18 del Capitolato Generale d’Appalto, qualora le attività 


del presente contratto non fossero condotte secondo le prescrizioni o rimanessero 
sospese per cause imputabili all’Appaltatore, IRIDE Servizi potrà dichiarare risolto il 
contratto se, in seguito a formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile di 
quindici giorni non venisse garantita la regolare e continuativa esecuzione delle attività 
contrattuali”. 


12.2. Inoltre qualsiasi violazione grave o reiterata delle normative in materia di salute e 
sicurezza e ambiente è considerato un inadempimento degli obblighi scaturenti dal 
presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 
c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società. 


12.3. IRIDE Servizi si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, 
oltre ai casi previsti dai precedenti art. 10 Garanzie ed art. 11 Penalità, al verificarsi dei 
seguenti eventi: 


a) inadempienze sulle assicurazioni obbligatorie relative all’appalto ed al personale 
d’impresa; 


b) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto; 


c) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
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12.4. Fatti salvi i casi in cui l'Appaltatore decida di ricorrere al subappalto (se dichiarato in 
sede di gara), IRIDE Servizi si riserva il diritto di revocare l'affidamento a favore 
dell’Appaltatore, nel caso in cui, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto, non 
possedesse tutte le necessarie abilitazioni ai sensi del Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, per la realizzazione e certificazione degli 
impianti oggetto dell’appalto. 


12.5. Anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del GRUPPO IREN il Codice Etico, quale documento che definisce 
l’insieme di valori di etica aziendale che la società IRIDE Servizi riconosce, accetta e 
condivide e il cui rispetto consente, fra l’altro, di prevenire la commissione di reati 
previsti dal Decreto citato. 


12.6. E’ interesse primario di IRIDE Servizi che tutti coloro che incorrano in relazioni d’affari 
con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori 
contenuti nel Codice etico. Il Codice etico è consultabile sul sito internet 
http://www.gruppoiren.it alla voce “Investor Relations Corporate Governance/Altri 
documenti societari. 


12.7. La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico tra i quali si 
richiamano in particolare quelli indicati al paragrafo 2.4 “Contabilità e controlli interni” e 
al paragrafo 2.3 “criteri di condotta nelle relazioni con gli altri interlocutori” è considerato 
inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la 
risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei 
danni eventualmente subiti dalla Società.  


12.8. Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di IRIDE 
Servizi in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive 
modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con IRIDE Servizi, accertato 
con sentenza passata in giudicato che riconosca la Vostra responsabilità o a seguito di 
applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di 
irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare 
con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.  


12.9. In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei Vostri 
confronti per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data 
informazione immediata ad IRIDE Servizi che avrà la facoltà di risolvere il contratto per 
il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.. 


12.10. Oltre a quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto, qualora le 
attività del presente contratto non fossero condotte secondo le prescrizioni o 
rimanessero sospese per cause imputabili all’Appaltatore, IRIDE potrà dichiarare risolto 
il contratto se, in seguito a formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile di 
quindici giorni o in altro termine minore che si rendesse necessario in base all’oggetto 
del contratto non venisse garantita la regolare e continuativa esecuzione delle attività 
contrattuali. 


12.11. IRIDE si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, oltre ai casi 
già citati, al verificarsi dei seguenti eventi: 


a) inadempienza accertata grave e reiterata alle norme di legge sulla prevenzione 
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 


b) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto; 


c) penalità maturate superiori al 10% dell’importo contrattuale; 


d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la 
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capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 


e) se l’Appaltatore fosse dichiarato fallito od in stato di insolvenza od avesse richiesto 
un concordato giudiziale o extra giudiziale non in continuazione; 


f) se l’Appaltatore sospendesse i lavori per un periodo maggiore di 10 giorni; 


g) violazione grave e reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico. 


12.12. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 


12.13. Anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
e successive modifiche integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 
di IRIDE Servizi S.p.A. il Codice Etico, quale documento che definisce l’insieme di valori 
di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide, il cui rispetto consente, 
fra l’altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. E’ interesse 
primario di IRIDE Servizi che tutti coloro che incorrano in relazioni d’affari con la Società 
svolgano la propria attività in osservanza dei principi  e dei valori contenuti nel Codice 
Etico. Il Codice Etico è consultabile sul sito internet http://www.gruppoiren.it/ alla voce 
“Investor Relations/Corporate Governance/Altri documenti societari”. La violazione 
grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico tra i quali si richiamano in 
particolare quelli indicati al paragrafo 2.4 “Contabilità e controlli interni” e al paragrafo 
2.3 “Criteri di condotta nelle relazioni con gli altri interlocutori” è considerato 
inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la 
risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei 
danni eventualmente subiti dalla Società. 


12.14.  Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 C.C. su comunicazione di 
IRIDE Servizi S.p.A. in caso di commissione di un reato previsto dal Decreto Legislativo 
n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, anche non in relazione a rapporti con 
IRIDE, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità 
dell’Appaltatore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex  art. 
444 C.P.P., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni 
interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione 
dall’esercizio dell’attività. 


12.15. In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei 
confronti dell’Appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dovrà esserne 
data informazione immediata ad IRIDE, che avrà facoltà di risolvere il contratto per il 
verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 C.C.. 


 


ART. 13) SUBAPPALTI 
13.1. Previa autorizzazione di IRIDE Servizi, sono subappaltabili le attività  che l’Appaltatore 


ha indicato a tale scopo in sede d’offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 
modalità previste dall’art 118 del D Lgs. 12/04/06 n. 163 e s.m.i. e dell’art 170 del 
regolamento n. 207/2010.  


13.2. E’ fatto divieto alle imprese che abbiano concorso alla gara senza ottenerne 
l’aggiudicazione di divenire in qualsiasi fase di esecuzione del contratto, subappaltatori 
dell’impresa o imprese vincitrici. 


13.3. L'affidamento in subappalto è condizionato alla presentazione da parte dell'Appaltatore 
di apposita istanza con allegata documentazione, almeno 20 giorni prima della data 
prevista di effettivo inizio di esecuzione delle prestazioni. 


13.4. L’Appaltatore rimarrà l’unico e solo responsabile nei confronti di IRIDE Servizi e dei 
terzi per le attività subappaltate. 
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13.5. Con riferimento a quanto disposto dall’art. 118 comma 3 del D. Lgs. n 163/2006 e 
s.m.i. è fatto obbligo  all’Appaltatore di trasmettere a IRIDE Servizi, entro 20 giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture 
quietanzate. In caso di inadempienza, IRIDE Servizi sospenderà i successivi 
pagamenti. 


ART. 14) ASSICURAZIONE 
14.1. L’Appaltatore dovrà stipulare, ai sensi dell’art. 129 D.Lgs. n.163/2006 e dell’art. 125 


D.P.R. 207/2010, una polizza di assicurazione che tenga indenne IRIDE Servizi da tutti i 
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere anche 
preesistenti, verificatasi nel corso dell’esecuzione dei lavori per la somma stabilita in 
bando di gara. Le partite 1 (opere) 2 (opere preesistenti) e 3 (demolizioni e sgombero) 
dovranno avere quale somma assicurata l’importo di aggiudicazione.  


14.2. La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità 
civile per danni causati a terzi  nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per 
l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi ammonta a Euro 5.000.000,00  
(cinquemilioni/00). Tale polizza  dovrà fare riferimento allo schema tipo 2.3 del Decreto 
del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n. 123, ed evidenziare la 
clausola di garanzia anche per attività per le quali la progettazione non sia 
espressamente richiesta. E’ ammessa una franchigia  per sinistro di Euro 5.000,00 . 


14.3. La copertura assicurativa della polizza di cui al punto 14.2 dovrà indicare un periodo di 
manutenzione di 24 mesi  successivi alla data di ultimazione dei lavori. 


14.4. L’appaltatore dovrà trasmette ad IRIDE Servizi copia della polizza di cui al punto 14.2 
almeno dieci giorni prima della consegna delle attività. 


14.5. L’Appaltatore dovrà stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne IRIDE 
Servizi da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni 
subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dei beni anche 
preesistenti. Il massimale per l’assicurazione contro danni a impianti/opere anche 
preesistenti  ammonta a Euro 1.500.000,00  (unmilioneciquecentomila/00). E’ ammessa 
una franchigia  per sinistro di Euro 5.000,00 . 


14.6. La copertura assicurativa della polizza di cui al punto 14.5 dovrà indicare un periodo di 
validità sino alla data di ultimazione del servizio. 


14.7. L’appaltatore dovrà trasmette ad IRIDE Servizi copia della polizza di cui al punto 14.5 
almeno dieci giorni prima della consegna delle attività. 


ART. 15) PREMI DI INCENTIVAZIONE 
15.1. Non sono previsti premi di incentivazione all’Appaltatore in funzione del 


raggiungimento di obiettivi prefissati. 


ART. 16) VARIANTI 
16.1. Sono ammesse le variazioni nei limiti di quanto previsto dagli art. 15 e 16 del 


Capitolato Generale d’Appalto. 
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ART. 17) SICUREZZA 
17.1. Prima dell’esecuzione delle attività, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare un 


PS - Piano di Sicurezza che analizzi i possibili rischi in relazione alle proprie attività e 
definisca le necessarie misure di prevenzione e protezione. 


17.2. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto si rendesse necessario adottare le 
misure previste per le attività soggette al titolo IV del D.Lgs. 81/2008, previa consegna 
da parte di IRIDE Servizi del PSC, l’Appaltatore dovrà, conseguentemente, fornire il 
relativo POS. 


ART. 18) CONTROLLI DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE 
18.1. Prima dell’inizio dell’attività, l’Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione 


necessaria alla verifica della idoneità tecnico professionale. 


18.2. In difetto IRIDE Servizi non consentirà che vengano iniziate le attività oggetto 
dell’appalto. 


18.3. Nel corso dell’esecuzione del contratto IRIDE Servizi: effettuerà i controlli per verificare 
l’adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi inerenti il 
personale, nonché il rispetto delle norme di sicurezza in relazione a quanto definito nei 
piani di sicurezza. 
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PARTE II PARTE TECNICA 


ART. 19) GENERALITÀ 
19.1. Le prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale integrano quelle contenute 


negli Elenchi prezzi allegati. In caso di contrasto, prevalgono le prescrizioni più 
favorevoli ad IRIDE. 


19.2. L’Appaltatore dovrà essere iscritto nell’Elenco regionale di imprese abilitate al rilascio 
del Bollino verde; dovrà altresì adempiere alle disposizioni emanate dall’Ente di 
riferimento in merito di certificazione degli impianti termici. Le attività relative alle 
operazioni richieste sono remunerati attraverso il canone di cui all’art. Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. .  


19.3. Nell’esecuzione delle attività è onere dell’Appaltatore rispettare scrupolosamente, oltre 
al presente Capitolato Speciale, per quanto applicabili tutte le disposizioni contenute 
nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), che 
comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del 
presente Capitolato, nonché le buone regole dell’arte. 


19.4. Prima dell’esecuzione delle attività l'Appaltatore dovrà provvedere alla protezione delle 
opere esistenti in prossimità. Nel caso di attività in locali interni quali uffici, archivi e 
similari, dovrà provvedere anche allo spostamento e/o alla protezione con teli degli 
arredi, che dovranno essere risistemati al termine dell’intervento. 


19.5. Tutti gli strumenti di misura utilizzati dall’Appaltatore dovranno essere in buono stato di 
conservazione, dovranno avere le caratteristiche idonee al tipo di misura come richiesto 
dalle norme tecniche, inoltre dovranno essere tarati e certificati in conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2000. L’Appaltatore dovrà fornire, con frequenza annuale ed entro 
l’inizio della stagione di riscaldamento, copia dei certificati di taratura degli strumenti 
utilizzati per le misure ufficiali, in alternativa dovrà dimostrare che la taratura dello 
strumento utilizzato è in corso di validità. 


19.6. IRIDE si riserva la possibilità di verificare a campione l’esattezza delle eventuali misure 
tecniche, anche con propri strumenti. Se i valori non dovessero corrispondere, 
l’Appaltatore dovrà ripetere tutte le misure di quel lotto. 


19.7. L’Appaltatore dovrà a propria cura e spese effettuare le prove di tenuta idraulica delle 
tubazioni posate di adduzione o scarico dell’acqua prima di procedere alla loro muratura 
o al reinterro. 


19.8. Al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le compartimentazioni REI 
rimosse o danneggiate durante l’esecuzione delle attività. 


19.9. L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a provvedere al trasporto in luoghi indicati da IRIDE, al 
recupero, ed eventualmente al reimpiego, di tutti i materiali, apparecchiature e loro parti 
che IRIDE, a suo insindacabile giudizio, riterrà riutilizzabili. 


19.10. Resta stabilito che ogni responsabilità relativa agli interventi realizzati dall’Appaltatore 
ricadrà sul medesimo. 


19.11. L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione verbale e scritta ad IRIDE di eventuali 
anomalie riscontrate su componenti e impianti (anche per parti non direttamente 
interessate agli interventi che sta eseguendo) e che possano, a suo giudizio, 
pregiudicare il funzionamento, comportare sprechi energetici o costituire pericolo. 


19.12. IRIDE, ove possibile, concederà all’Appaltatore l’uso temporaneo di spazi e/o locali 
da adibire sia a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo, che a spogliatoio per 
i suoi dipendenti. L’uso dei locali dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività 
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oggetto del presente Capitolato Speciale. 


19.13. Ogni responsabilità derivante dall’uso di detti locali sarà a carico dell’Appaltatore che 
dovrà provvedere a delimitarli, attrezzarli, arredarli e mantenerli puliti ed in ordine a 
propria cura e spese. Gli stessi dovranno essere resi liberi e ripristinati allo stato 
originale alla scadenza dell’appalto. L’Appaltatore non avrà diritto a maggiori compensi 
in caso di indisponibilità di spazi ad uso logistico. 


19.14. È vietato il ricovero di materiali infiammabili ed in genere di prodotti pericolosi, eccetto 
quanto strettamente occorrente allo svolgimento delle attività, previo stoccaggio nei 
modi e nelle quantità consentite dalla legge. 


19.15. L’Appaltatore sarà tenuto a fornire ad IRIDE le informazioni necessarie alla redazione 
del Giornale dei Lavori, che dovrà firmare in ogni pagina annotandovi eventuali proprie 
osservazioni. 


19.16. A ultimazione di ogni singolo lavoro l’appaltatore è tenuto a lasciare i locali puliti e 
sgomberi di tutti i materiali di risulta o non utilizzati per l’espletamento dell’attività 
commissionata. 


 


ART. 20) DESCRIZIONE DELL’OGGETTO CONTRATTIUALE  
20.1. Le tipologie delle attività da eseguire, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, 


consistono in: 


a) Esecuzione degli smantellamenti di impianti o parte di essi, delle opere edili 
connesse alla realizzazione degli impianti, nonché smantellamenti, recuperi e 
riposizionamenti, modifiche e ripristini, comprese le eventuali tinteggiature alle 
murature interessate dai lavori. 


b) Esecuzione delle eventuali opere edili connesse alla realizzazione degli impianti, 
smantellamento degli impianti non utilizzabili, obsoleti, non funzionanti, 
adeguamento normativo dei locali. 


c) Fornitura in opera di gruppi termici a condensazione e relativi accessori. 


d) Fornitura in opera di scambiatori di calore a piastre. 


e) Fornitura di sistemi di termoregolazione interfacciati a sistemi di supervisione. 


f) Fornitura in opera di bollitori e relativi accessori. 


g) Fornitura in opera di U.T.A. (Unità Trattamento Aria) e relativi accessori e 
regolazioni. 


h) Fornitura in opera, integrazione e/o nuova installazione di condotti aeraulici e di 
reti aerauliche e dei relativi diffusori. 


i) Fornitura in opera dei gruppi di pompaggio per l’alimentazione degli impianti. 


l) Fornitura in opera, integrazione e/o nuova installazione di tubazioni di 
distribuzione di adduzione del combustibile. 


m) Fornitura in opera, integrazione e/o nuova installazione di tubazioni di 
distribuzione dei fluidi termovettori. 


n) Fornitura in opera, integrazione e/o nuova installazione di tubazioni di 
distribuzione del gas metano. 


o) Fornitura in opera, integrazione e/o nuova installazione di rivestimenti di 
coibentazione per tubazioni e/o canalizzazioni. 
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p) Fornitura in opera, integrazione e/o nuove installazioni di corpi scaldanti, e 
relativo valvolame ed accessori. 


q) Fornitura in opera, integrazione e/o nuove installazioni di condotti per 
l’evacuazione fumi in acciaio inox e relativi accessori. 


r) Fornitura in opera ad integrazione, revisione e/o nuove installazioni di impianti 
elettrici di bordo macchina e di potenza per l’alimentazione delle macchine e 
apparecchiature installate. 


s) Fornitura e posa di gruppi frigoriferi, pompe di calore, condizionatori, torri 
evaporative, comprensivi dei sistemi di espansione, regolazione e sicurezza. 


t) Redazione e/o completamento, a cura e spese dell’impresa, delle pratiche presso 
VV.F. e INAIL (ex ISPESL). 


u) Consegna, a cura e spese dell’impresa, di tutta la documentazione necessaria, 
ovvero, tutta la documentazione aggiornata del progetto e dei particolari 
costruttivi (as built), i disegni, gli schemi esecutivi, tutte le denunce di legge, la 
dichiarazione di conformità degli impianti eseguiti e/o revisionati e quanto altro 
occorra per attivare e condurre gli impianti nel rispetto della vigente normativa, 
istruzioni per l’uso e la manutenzione, l'elenco dei pezzi di ricambio, ecc. 


v) Messa in esercizio e programmazione, a cura e spese dell’impresa, di tutti i 
sistemi di regolazione elettronica digitali, forniti a corredo delle apparecchiature, 
ottimizzati sulla base delle reali condizioni di esercizio degli impianti. I parametri 
ed i set-point impostati sulle apparecchiature dovranno essere annotati e 
documentati con un rapporto di messa in esercizio che dovrà essere consegnato, 
a cura e spese dell’impresa, unitamente alle altre documentazioni dell’impianto. 


z)   Eventuale redazione di schemi di progetto costruttivi di dettaglio (sottoscritti da 
professionista iscritto all’Albo o Collegio professionale) per la realizzazione delle 
opere, comprese le eventuali varianti rispetto ai progetti definitivi originali 
d’appalto (l’onere di spesa del progetto costruttivo di dettaglio sarà a totale carico 
dell’impresa esecutrice). 


IRIDE Servizi potrà richiedere all’Appaltatore di eseguire ulteriori attività non indicate, 
purché connesse all’oggetto contrattuale o di non realizzarne alcune di quelle indicate. 


20.2. Le attività in appalto riguardano lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti 
termici e meccanici. 


20.3. L’Appaltatore è tenuto a presiedere, direttamente o attraverso un suo rappresentante, 
le riunioni a cui è convocato da parte di IRIDE; 


20.4. L’appaltatore dovrà inoltre eseguire tutte le opere di manutenzione straordinaria, 
modifica, ampliamento, rinnovo e adeguamento normativo che saranno richieste da 
IRIDE o che si rendessero necessarie per qualsiasi ragione ed in tal caso 
preventivamente autorizzate da IRIDE. 


20.5. L’appaltatore deve eseguire tutte le opere di natura non strettamente termotecnica (es. 
opere edili, elettriche, di carpenteria metallica, ecc.), ma necessarie per l’espletamento 
delle attività di cui all’ART. 2). 


20.6. Per interventi specialistici su caldaie murali, caldaie a condensazione, gruppi frigo, 
pompe di calore, qualora l’Appaltatore non sia iscritto negli elenchi dei centri di 
assistenza delle relative case costruttrici, dovrà rivolgersi esclusivamente ad imprese 
iscritte nei suddetti elenchi.  


20.7. L’appaltatore è tenuto ad eseguire le eventuali progettazioni, remunerate secondo 
quanto stabilito dagli elenchi prezzi allegati. Al termine di ciascun intervento, dovranno 
essere trasmesse a IRIDE n. 3 copie cartacee della documentazione di impianto 
realizzato (disegni “as built”), regolarmente sottoscritte da professionista incaricato 
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dall’Appaltatore, nonché una copia di tutti gli elaborati su supporto informatico; i supporti 
fisici ed i formati saranno indicati di volta in volta dal Committente, adeguandosi 
comunque ai più diffusi software e prodotti in commercio. I files delle tavole grafiche 
dovranno essere leggibili da PC IBM compatibili, ed avere estensione .DXF (drawing 
exchange format) oppure .DWG  (file Autocad 2000 o superiori). I testi di manuali, 
documenti, relazioni, registrati su tale supporto ottico dovranno essere leggibili 
anch’essi con PC IBM compatibili, ed avere estensione .RTF (formato testo formattato) 
oppure .DOC (file WORD 2003 o superiori). La documentazione da consegnare 
comprende, a titolo indicativo e non esaustivo: 


− tutta la documentazione aggiornata del progetto e dei particolari costruttivi; 


− i disegni, gli schemi esecutivi, tutte le denunce di legge, la dichiarazione di conformità 
degli impianti eseguiti e/o revisionati e quant'altro occorra per attivare gli impianti ed 
averli perfettamente funzionanti, nel rispetto della vigente normativa; 


− un fascicolo con chiare istruzioni per l’uso ordinario, le verifiche e manutenzioni 
periodiche da effettuare, al fine di garantire nel tempo la perfetta funzionalità degli 
impianti e di tutte quelle parti e componenti che lo costituiscono; 


− documentazione della programmazione effettuata su sistemi digitali di regolazione 
elettronica, relativamente alle apparecchiature installate, con indicazione dei set-point 
e parametri impostati; 


− l'elencazione dei pezzi di ricambio. 


20.8. L’Appaltatore dovrà curare le pratiche amministrative connesse all’esecuzione delle 
attività oggetto di affidamento. 


20.9. La manutenzione degli impianti e delle apparecchiature dovrà essere effettuata sulla 
base delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, dei libretti di uso e 
manutenzione e delle raccomandazioni dei costruttori degli impianti ed apparecchiature 
medesime, nonché in base alle norme tecniche applicabili. 


20.10. L’appaltatore è comunque tenuto ad effettuare tutte quelle operazioni, verifiche e 
controlli che l’esperienza e la buona tecnica suggeriscono, anche se non 
espressamente richiamate, al fine di assicurare la perfetta funzionalità ed efficienza di 
tutti gli impianti ed apparecchiature affidate e la loro conservazione nel tempo. 


ART. 21) ORDINI DI LAVORO 
21.1. Per ogni intervento verrà predisposto un “Ordine di lavoro” (in seguito denominato 


anche O.D.L.), specificante nel dettaglio la località, l’edificio interessato dalle attività, la 
descrizione degli interventi e delle prestazioni accessorie (ad esempio: rilievi, 
progettazioni, ecc.), il riferimento ai progetti definitivi, ai disegni ed alle specifiche 
tecniche fornite da IRIDE SERVIZI, le date di inizio e fine lavori, l’importo presunto, 
eventuali ulteriori prescrizioni per l’esecuzione. 


21.2. L’ O.D.L. dovrà essere firmato entro 5 giorni dall’invio o consegna dal Responsabile 
dell’Appalto e dall’Appaltatore o da un suo rappresentante secondo quanto disposto dal 
Capitolato Generale. 


21.3. Nel caso in cui l’Appaltatore non firmi entro il termine stabilito, sarà applicata la 
penalità indicata all’art. 11  e comunque IRIDE SERVIZI provvederà a trasmettere via 
fax l’ODL. Qualora non pervengano formali contestazioni (scritte) entro 3 giorni dal 
ricevimento dello stesso saranno applicate anche le penalità relative al ritardo di inizio 
lavori. 


21.4. Con la firma dell’ “Ordine di lavoro” l’Appaltatore dichiara: 
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- di aver preso visione delle strutture che saranno interessate dai lavori e di essersi 
accertato di tutte le relative condizioni ambientali e tecniche; 


- di accettare totalmente e senza riserve alcune le prescrizioni contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e nell’ O.D.L. ed in particolare quelle relative ai tempi 
stabiliti per l’esecuzione delle attività comprese la redazione e consegna dei 
progetti e degli elaborati grafici nonché di tutta la documentazione tecnica 
amministrativa necessaria e della penalità che verrà applicata in caso di ritardo; 


- di accettare e riconoscere perfettamente adeguate ed idonee, per lo specifico tipo 
di intervento da eseguire, tutte le prescrizioni contenute nell’O.D.L.; 


- di rinunciare pertanto a sollevare qualsiasi contestazione in merito a quanto 
indicato nell’O.D.L. 


- di impegnarsi ogni giorno a trasmettere a IRIDE SERVIZI, via fax entro le ore 8.30, 
le posizioni del proprio personale operante nell’ambito dell’Appalto indicando il 
numero di persone e le località. Il numero di fax verrà comunicato dalla Direzione 
Lavori in occasione della firma del verbale di inizio delle attività. 


21.5. A conclusione di ciascun intervento indicato negli O.D.L, l’Appaltatore deve provvedere 
ad inviare lettera di fine lavoro e, a sua cura e spese, fornire tutta la documentazione 
prevista. Le attività, ancorché concluse sotto il profilo ope rativo, saranno ritenute 
effettivamente ultimate solo dopo la consegna, da p arte dell’Appaltatore, di tutta 
la documentazione tecnico - amministrativa necessar ia per l'attivazione e la 
gestione degli impianti, in adempimento alle prescr izioni esposte nel presente 
articolo . 


21.6. Qualora i funzionari dei vari organi di controllo, ciascuno per la parte di sua 
competenza, rilevino nell'impianto eseguito, inadempienze a precise norme di legge 
vigenti dovute a cattiva esecuzione o negligenza da parte dell'Appaltatore, questa 
ultima deve a sua cura e spese, senza alcun compenso aggiuntivo, provvedere al 
rifacimento delle opere prescritte, in modo da ottenere, ad una successiva visita degli 
organi di controllo, il rilascio di un verbale di ispezione totalmente positivo. 


21.7. Nel caso in cui l’Appaltatore, per qualsiasi motivo, sia in disaccordo con quanto 
contenuto nell’O.D.L., potrà firmarlo con riserva motivandola per iscritto alla Direzione 
Lavori. Ciò, non costituirà comunque motivo sufficiente per l’Appaltatore per non iniziare 
o rallentare o sospendere i lavori ordinati.  


21.8. Le eventuali riserve dovranno essere discusse e composte alla presenza del 
Responsabile dell’Appalto.  


21.9. Gli eventuali interventi urgenti, non programmabili o di consistenza limitata, potranno 
essere ordinati di volta in volta da IRIDE SERVIZI anche solo verbalmente e confermati 
successivamente per iscritto. 


ART. 22) UTILIZZO DI PROCEDURE E STRUMENTI INFORMAT ICI 
22.1. Per l’esecuzione delle attività appaltate, sarà necessario l’utilizzo di strumenti e 


procedure informatiche, all’uopo predisposte da IRIDE Servizi e in appresso descritte, 
che l’Appaltatore è tenuto ad adottare senza richiedere alcun compenso aggiuntivo. 


22.2. L’appaltatore dovrà dotarsi di strumenti idonei quali personal computer – telefoni 
cellulari – tablet che supportino i seguenti sistemi operativi: Windows XP o superiore 
oppure, Windows Mobile 6.0 o superiore oppure, Android 2.2 o superiore oppure, iOS 
4.0 o superiore, sui quali dovrà essere installato un browser che supporti il linguaggio 
HTML5.  


22.3. Tutti gli strumenti, dove necessario, dovranno essere dotati di comunicazione con 
tecnologia UMTS. A tal fine, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’appalto, l’Appaltatore 
dovrà comunicare il numero di persone che riterrà necessarie per la gestione delle 
attività, ovvero non meno di una per ogni formazione operativa e relativi strumenti 
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informatici che intenderà utilizzare (la quantità minima degli strumenti non dovrà essere 
inferiore a tre, di cui almeno due di tipo mobile). 


22.4. Tali strumenti dovranno essere dedicati ad esclusivo uso per l’esecuzione delle attività. 
IRIDE Servizi fornirà l’applicazione da installare sugli strumenti e le SIM telefoniche 
necessarie al collegamento. Nel caso le SIM consentiranno esclusivamente l’accesso 
alla rete privata di IRIDE Servizi.  


22.5. Al termine delle attività, l’Appaltatore dovrà restituire le SIM consegnate da IRIDE 
Servizi per la dotazione ed inoltre dovrà consegnare una dichiarazione di avvenuta 
cancellazione di dati ed applicazioni fornite da IRIDE Servizi, da tutti i dispositivi 
utilizzati durante l’appalto. 


22.6. Il software installato è e rimane di proprietà di IRIDE Servizi; ne è vietato qualsiasi uso 
improprio, la scompattazione, l’abusiva copia e qualunque altra operazione che non sia 
consentita dai comandi presenti sul software stesso. Nel caso in cui IRIDE Servizi 
riscontri la violazione del presente articolo e della contestuale violazione dei contenuti 
della norma che regolamenta i diritti d’autore, procederà alla propria tutela nelle sedi 
ritenute più opportune ed alla rescissione del contratto d’appalto. 


 


ART. 23) PROGETTI E CRONOPROGRAMMA  
 


23.1. Qualora le caratteristiche o l’entità dei lavori ordinati con i singoli O.d.L. lo richieda, a 
giudizio di IRIDE SERVIZI, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare alla Direzione 
Lavori, entro la scadenza indicata sull’O.d.L. stesso, il cronoprogramma per 
l’esecuzione delle prestazioni e la realizzazione opere ordinate, tenendo presente che 
di norma gli interventi saranno effettuati in presenza dell’utenza con la quale la Ditta 
aggiudicataria dovrà concordare i tempi e le modalità degli interventi. Il 
cronoprogramma dovrà essere dettagliato è suddiviso in fasi di lavoro. 


23.2. Parimenti, qualora richiesto dalla D.L., la Ditta aggiudicataria dovrà redigere e 
consegnare anche il progetto di dettaglio delle opere oggetto dell’intervento, entro la 
scadenza indicata sull’O.d.L.. La D.L. comunicherà per iscritto l’approvazione o le 
eventuali osservazioni e richieste di modifica e/o integrazione entro i 20 giorni 
successivi alla consegna degli elaborati. Si riporta l’elenco degli elaborati da presentare 
per considerare compiuta la documentazione; i medesimi documenti dovranno essere 
consegnati in via definitiva, con gli eventuali aggiornamenti, prima dell’ultimazione dei 
lavori: 


a) Schemi funzionali degli impianti; 


b) Relazione descrittiva e disciplinare dei materiali; 


c) Planimetrie con rappresentazione in scala dell’ubicazione delle apparecchiature e 
dei terminali, del percorso delle tubazioni e canalizzazioni, complete delle 
caratteristiche dimensionali. 


d) Per gli impianti elettrici, calcoli di verifica con particolare riguardo alla protezione 
contro i sovraccarichi, ai cortocircuiti, ai contatti diretti e indiretti, alla selettività ed 
alla caduta di tensione; schemi elettrici topografici degli impianti da cui risulti: la 
sezione e il numero dei conduttori; il diametro dei tubi e la sezione delle canaline 
con i percorsi relativi, ubicazione dei componenti degli impianti elettrici e speciali; 
Schemi unifilari di potenza dei quadri; 


e) Schemi funzionali dei circuiti di comando, regolazioni e dei circuiti ausiliari; 


f) Piano di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature da realizzare, 
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corredato delle indicazioni dei costruttori delle apparecchiature; 


23.3. La consegna del cronoprogramma e del progetto di dettaglio dovrà avvenire in duplice 
copia cartacea e singola copia su supporto informatico. La lettera di accompagnamento 
dovrà elencare tutti gli elaborati oggetto del progetto nonché quelli relativi al 
cronoprogramma. 


23.4. Non saranno accettati i progetti di dettaglio che n on siano stati preceduti dalla 
campionatura dei materiali.  I progetti che comunque verranno consegnati alla D.L., 
senza rispettare tale prescrizioni saranno restituiti alla Ditta appaltatrice. I calcoli 
prescritti nel presente articolo si devono infatti riferire al materiale effettivamente 
utilizzato per l’installazione. 


 


 


ART. 24) VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA DEGLI 
IMPIANTI 


 


24.1. Durante il corso dei lavori IRIDE SERVIZI potrà effettuare, in qualsiasi momento 
controlli e verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di essi, in modo da poter 
tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni e le 
prescrizioni del presente Capitolato Speciale. 


24.2. I controlli e le verifiche eseguite da IRIDE SERVIZI nel corso dell’appalto non 
escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di 
parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti 
di lavoro e per i materiali già controllati. 


24.3. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo 
all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo a IRIDE SERVIZI. 


24.4. IRIDE si riserva inoltre la possibilità di verificare a campione l’esattezza delle misure 
tecniche, anche con propri strumenti; se i valori non dovessero corrispondere, 
l’Appaltatore dovrà ripetere tutte le misure effettuate con gli strumenti non in regola. 


 


 


ART. 25) DOCUMENTAZIONI, DICHIARAZIONI, CERTIFICAZI ONI E 
DISEGNI 
25.1. L'Appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire alla conclusione di ogni 


singolo intervento la dichiarazione ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n.37, o 
qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice 
richiesta d IRIDE. 


25.2. Fin quando l'Appaltatore non consegna la dich iarazione ai sensi del Decreto 22 
gennaio 2008, n.37, l’intervento non sarà considera to concluso e 
conseguentemente potranno essere applicate le penal ità previste in caso di 
ritardi. 


25.3. Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati l’Appaltatore 
dovrà predisporre un fascicolo con chiare istruzioni per l’uso ordinario, le verifiche e la 
manutenzione periodica da effettuare. 
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25.4. Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita 
a IRIDE senza alcun ulteriore compenso. 


25.5. Sono a carico dell’Appaltatore e remunerate a canone tutte le verifiche periodiche da 
effettuarsi sugli impianti affidati previste dalla legislazione vigente. 


25.6. In particolare: 


- Per ogni verifica o collaudo da eseguire il Committente consegnerà una scheda dove 
l’incaricato dell’Appaltatore dovrà riportare gli esiti delle verifiche fatte. 


- L’Appaltatore dovrà assicurare che il registro antincendio (cartaceo) sia costantemente 
aggiornato e debitamente compilato in ogni sua parte, fornendone copia al Committente su 
supporto informatico; 


- Tutte le verifiche dovranno essere effettuate in coordinamento con il R.S.P.P. della struttura 
e preventivamente concordate. 


25.7. Al termine di ciascun intervento, dovranno essere trasmesse al Committente n. 3 copie 
cartacee della documentazione di impianto realizzato (disegni “as built”), regolarmente 
sottoscritte da professionista incaricato dall’Appaltatore, nonché una copia di tutti gli 
elaborati su supporto informatico; i supporti fisici ed i formati saranno indicati di volta in 
volta dal Committente, adeguandosi comunque ai più diffusi software e prodotti in 
commercio. I files delle tavole grafiche dovranno essere leggibili da PC IBM compatibili, 
ed avere estensione .DXF (drawing exchange format) oppure  .DWG  (file Autocad 
2010 o superiori). I testi di manuali, documenti, relazioni, registrati su tale supporto 
ottico dovranno essere leggibili anch’essi con PC IBM compatibili, ed avere estensione 
.RTF (formato testo formattato) oppure .DOC (file WORD 2003 o superiori). 


25.8. È facoltà di IRIDE richiedere all'Appaltatore il rilievo di parti architettoniche e/o 
impiantistiche esistenti. In questo caso l'Appaltatore provvederà ai rilievi ed alle 
verifiche richieste segnalando a IRIDE eventuali anomalie. 


25.9. Le operazioni di rilievo dell'esistente saranno compensate a m2 (metro quadrato). 
L’esecuzione, la modifica e la stampa dei disegni saranno compensati in base alle voci 
dell’Elenco Prezzi. 


25.10. L’appaltatore, su indicazione di IRIDE, dovrà tenere in ordine gli archivi cartacei 
presso i vari siti, se presenti. 


 


ART. 26) MATERIALI E APPARECCHIATURE 
26.1. I materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegherà dovranno essere 


conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, 
Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non 
esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle 
migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre 
possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di 
installazione. 


26.2. Salvo diverse disposizioni di IRIDE, nei casi  di sostituzione i nuovi componenti 
dovranno essere della stessa marca, modello e color e di quelli preesistenti, la cui 
fornitura si intende compensata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati 
motivi, in particolare nel caso di componenti non p iù reperibili sul mercato, 
l’Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a 
quelli da sostituire sia a livello tecnico-funziona le che estetico. 


26.3. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere 
sottoposti, prima del loro impiego, all'esame di IRIDE affinché essi siano riconosciuti 
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idonei e dichiarati accettabili. 


26.4. Per quanto concerne, in particolare, i materiali in vista nelle zone aperte al pubblico, 
l'Appaltatore dovrà tempestivamente fornire adeguati campioni; dopo la loro 
approvazione, su richiesta dovranno essere depositati in locale indicato da IRIDE che 
ne servirà per verificare l'idoneità della fornitura. IRIDE avrà facoltà di scegliere tipo di 
finitura e colore tra tutti quelli in produzione. 


26.5. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito 
positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste da IRIDE, che potrà 
effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli 
opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative 
alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle 
normative vigenti, sono a carico dell’Appaltatore. 


26.6. L’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, 
all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non 
idonei da IRIDE. 


26.7. L'accettazione dei materiali da parte di IRIDE non esonera l'Appaltatore dalle 
responsabilità che gli competono per il buon esito dell’intervento. 


26.8. I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando 
previsto dalle norme vigenti, nonché essere certificato e marcato secondo quanto 
stabilito nelle norme CEI di riferimento. 


 


ART. 27) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
27.1. Considerata la tipologia degli interventi da eseguire, l’appalto non rientra nel campo di 


applicazione del D. Lgs.  81/2008 – Titolo IV – Capo I. Qualora, a seguito di mutamenti 
sulla tipologia dei lavori legati al singolo cantiere (a cui fa riferimento uno specifico 
Ordine di Lavoro), emergesse la necessità di applicare una o più disposizioni previste 
dal D. Lgs. 81/2008 – Titolo IV – Capo I, il Committente procederà in ottemperanza a 
quante in esse riportato.  


27.2. L’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della 
consegna dei lavori, dovrà redigere e consegnare a IRIDE un “Piano di Sicurezza” 
(valutazione dei rischi) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione dei servizi in affidamento con il presente Capitolato. 
Tale documento dovrà essere redatto conformemente a quanto indicato dall’Allegato 
XV p.to 3.2 del Dlgs n° 81/2008. 


27.3. L’Appaltatore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinché il servizio si 
svolga nel pieno rispetto delle norme vigenti, emanate o comunque applicabili nel 
territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne dI IRIDE, in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene di sicurezza del lavoro. 


27.4. È pertanto a carico dell’appaltatore, e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle 
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo 
sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori di tutte le norme di sicurezza e sull'uso dei 
mezzi di protezione messi a loro disposizione dalla medesima Impresa. 


27.5. L’Appaltatore dovrà effettuare un’adeguata formazione ed informazione dei propri 
dipendenti con particolare riferimento alla sicurezza e alle condizioni generali che 
regolano il presente appalto. Gli oneri di formazione saranno a carico dell’Appaltatore. 


27.6. L’Appaltatore dovrà usare esclusivamente attrezzature e macchinari conformi alle 
norme vigenti in materia di protezione e sicurezza del personale utilizzatore e riportanti 
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la marcatura CE. 


27.7. L’Appaltatore dovrà comunicare alla D.E.C., entro e non oltre 3 giorni solari dal 
verificarsi dell’evento, eventuali infortuni sul lavoro occorsi al proprio personale o a 
quello di eventuali subappaltatori correlati all’esecuzione delle attività oggetto del 
presente Capitolato. Tale segnalazione dovrà essere effettuata utilizzando la 
modulistica allegata (Allegato C). 


INTERFERENZE 
27.8. Per la tipologia e l’entità della prestazione oggetto dell’appalto, non si ravvisano a priori 


rischi da interferenza tra le attività proprie dell’appalto e le attività di istituto che si 
svolgono all’interno dei complessi edilizi e/o le attività svolte da altra impresa operante 
per conto di IRIDE o di altro Committente, in quanto parte delle attività verranno svolte 
all’interno di locali tecnici e per gli interventi sui vari impianti elettrici e speciali, si 
procederà con l’adozione di misure tecniche organizzative per evitare situazioni di 
interferenza. 


27.9. In ogni caso, pur in assenza di interferenze ravvisabili a priori, prima dell’avvio delle 
attività l’Appaltatore verrà convocato per effettuare una riunione preventiva di reciproca 
informazione e coordinamento in materia di sicurezza e ambiente per confermare la 
situazione sopra esposta. Di detta riunione verrà redatto verbale che sarà parte 
integrante del D.U.V.R.I.. 


27.10. Ogni operazione che possa comportare rischi per terzi o che richieda la messa fuori 
servizio di una parte di impianto dovrà essere preventivamente comunicata 
dall’Appaltatore a IRIDE. 


27.11. Normalmente sarà cura della D.E.C. provvedere affinché l’area di lavoro sia interdetta 
all’accesso a Terzi estranei al lavoro. Nel caso di impossibilità di interdire l’accesso alle 
aree di cantiere, particolare cura dovrà essere prestata nel disporre l’esecuzione di tali 
lavori in orari di chiusura, ivi comprese le giornate di sabato, domenica e festività 
infrasettimanali, nonché nei mesi di Luglio ed Agosto. 


27.12. In particolare, i lavori dovranno essere preventivamente concordati con i vari Datori di 
Lavoro e si raccomanda l’esposizione di cartelli di informazione e monitori riguardanti la 
tipologia e la durata delle lavorazioni. 


27.13. L'Appaltatore collaborerà con il "Datore di Lavoro" degli edifici nei quali è chiamato ad 
operare al fine di individuare i rischi connessi alle lavorazioni che verranno eseguite e 
presenti all'interno degli edifici. Tale valutazione verrà redatta, fra le parti, su apposito 
verbale. IRIDE avrà il compito di vigilare su quanto prescritto. 


27.14. Al presente Capitolato viene allegato apposito Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.). Per eventuali interventi che configurano rischi da 
interferenza, preventivamente definiti dalle Parti, i conseguenti oneri economici saranno 
corrisposti all’Appaltatore facendo riferimento allo specifico Prezzario della Regione 
Piemonte in vigore.    


27.15. L’Appaltatore è tenuto ad attuare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici 
presenti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza, redatti 
dalle imprese subappaltatrici medesime, compatibili tra loro e coerenti con quanto 
indicato nel DUVRI e nel PSC se previsto. 


27.16. L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente fare sempre riferimento ed uniformarsi a 
quanto prescritto dalla normativa vigente. 
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ART. 28) AMBIENTE 
28.1. L’Appaltatore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla 


normativa di Legge vigente, necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del 
presente appalto. 


28.2. Tutte le prestazioni e le forniture del presente appalto dovranno essere previste ed 
effettuate nel rispetto della normativa di Legge vigente in campo ambientale, e nel 
rispetto di quanto riportato nel documento DIRETTIVE AMBIENTALI PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI – IOP 0643 


28.3. Prima dell’esecuzione delle attività. Durante la fase di stesura del verbale l’Appaltatore 
dovrà inoltre comunicare ad IRIDE Servizi tutti gli aspetti ambientali che introdurrà 
durante l’esecuzione dei lavori (es. rumore, prodotti chimici). 


28.4. Al termine delle prestazioni l’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, rimuovere tutti 
gli apprestamenti di cantiere ed i materiali di risulta eventualmente depositati nonché 
provvedere alla pulizia dell’area di lavoro. 


28.5. In generale, tutto il materiale di risulta (demolizioni, scarti, residui, imballaggi, etc.), 
derivante da tutte le attività oggetto dell’appalto, sarà in carico all’Appaltatore, in quanto 
prodotto dalla propria attività lavorativa. Come tale il materiale dovrà essere gestito e 
smaltito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione, 
deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. 


28.6. Nelle zone che possono comportare esposizione al rumore quotidiana personale 
superiore a 80 dB (A), le persone addette dovranno essere dotate degli idonei 
otoprotettori. Tali locali dovranno essere delimitati e segnalati mediante opportuna 
cartellonistica. L’accesso verrà autorizzato da parte da IRIDE previa richiesta 
dell’Appaltatore. 


28.7. Negli  edifici in cui è stata accertata la presenza di amianto e riportati nell’elenco 
(CATASTO AMIANTO) l’Appaltatore, in funzione della tipologia dell’attività, dovrà 
attenersi alle regole riportate nelle procedure allegate. 


28.8. Poiché all’interno della struttura sono presenti altri impianti tecnologici (rete idrica, rete 
fognaria, impianto termico, rete gas, ecc.) e non sono individuabili le distribuzioni non a 
vista, l’Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione durante i lavori che comportino 
azioni meccaniche sulle strutture (scavi, fori, ecc..) al fine di evitare pericoli e 
disfunzioni. Nel caso in cui l’Appaltatore procuri danni a servizi tecnologici o manufatti di 
qualsivoglia tipo durante l’esecuzione dei lavori, sarà tenuto a predisporre 
immediatamente le contromisure e le azioni necessarie a contenere i danni arrecati, nel 
contempo attivarsi prontamente al fine di provvedere alla riparazione definitiva 
all’impianto o servizio danneggiato. 


28.9. L’Appaltatore dovrà, se necessario, verificare a proprie spese la presenza dei 
sottoservizi. 


28.10. Per lavori in edifici in cui sia stata riscontrata la presenza di amianto, sarà obbligatorio 
il riferimento puntuale a tutte le prescrizioni e procedure stabilite dalla normativa 
vigente. 


28.11. Gli interventi in edifici in cui è stata accertata la presenza di amianto devono essere 
effettuati con procedure, definite dalla Città di Torino, diverse a seconda che si tratti di 
(Allegato D): 


a) PROCEDURA OPERATIVA A: “Interventi che non comportano contatto diretto 
con l’amianto”; 


b) PROCEDURA OPERATIVA B: “Interventi che possono interessare 
accidentalmente i materiali contenenti amianto”; 


c) PROCEDURA OPERATIVA C: “Interventi che interessano intenzionalmente 
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zone limitate (inferiori a 15 mq) con materiali contenenti amianto”. 


28.12. Operazioni che comportino un esteso interessamento dell’amianto non possono 
essere consentite se non nell’ambito di progetti di bonifica preventivamente autorizzati 
dall’A.S.L.. 


28.13. Nel caso di interventi manutentivi (elettrico, termomeccanico, telefonico, ecc.) che 
interessino strutture quali pareti, solai, pavimenti e che comportino contatti con amianto, 
devono essere stilate mirate procedure operative per l’intervento specifico (piano di 
lavoro) e poste in atto adeguate (in rapporto all’entità dimensionale dell’intervento) 
misure di sicurezza che comprendano l’informazione e la formazione specifica degli 
addetti all’intervento, senza per questo dover stilare specifico progetto e richiesta di 
autorizzazione all’A.S.L. 


28.14. Le procedure allegate al presente Capitolato (Allegato D) sono mirate alla assunzione 
di cautele da porre in essere per le lavorazioni indicate e integrano i vari adempimenti 
già avviati dai datori di lavoro (visite mediche, consegna DPI, informazione/formazione, 
scelta delle attrezzature di lavoro, ecc.). Gli oneri, derivanti dall’applicazione delle 
procedure “A” e “B” saranno a carico dell’Appaltatore. 


28.15. Qualora la natura dell’intervento richieda l’applicazione della procedura “C”, si dovrà 
ricorrere a Ditta in possesso dei requisiti imposti dalla normativa vigente in materia e gli 
oneri derivanti saranno liquidati secondo le modalità prescritte dall’ART. 6) del presente 
Capitolato. 


28.16. L’Appaltatore riceverà ulteriore documentazione relativa alla situazione degli edifici 
per quanto riguarda la presenza di amianto nell’ambito delle attività di informazione 
previste. 


ART. 29) DISPOSIZIONI PER L’IMPIEGO DI PRODOTTI CHI MICI E 
PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
29.1. Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati 


dall’Appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e 
norme vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni 
antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le 
impiega, a terzi ed alle cose. 


29.2. Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal 
Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso 
delle autorizzazioni prescritte. 


29.3. Prima dell’approvvigionamento in cantiere e dell’utilizzo dovranno essere fornite a 
IRIDE Servizi le schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei 
prodotti chimici che si intenderà impiegare. 


29.4. I prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le 
quantità destinate al consumo giornaliero. L’Appaltatore dovrà comunque rispettare le 
norme di legge e di sicurezza vigenti in merito, di cui sarà unico responsabile. 


29.5. Gli oneri per il trasporto ed il conferimento di detti materiali presso centri di raccolta 
autorizzati saranno a carico dell’Appaltatore che dovrà fornire a IRIDE Servizi la relativa 
documentazione dimostrativa. 


29.6. Lo smaltimento dei prodotti chimici di risulta delle varie lavorazioni ed in genere di tutti i 
rifiuti non assimilabili a quelli Solidi Urbani dovrà avvenire in conformità alle leggi vigenti 
in materia. Gli eventuali oneri per il trasporto, il conferimento e lo smaltimento di detti 
materiali presso discariche autorizzate saranno a carico dell’Appaltatore, che dovrà 
fornire ad IRIDE Servizi la relativa documentazione dimostrativa. 
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29.7. Tutto il materiale di scarto derivante dai lavori oggetto del presente Capitolato Speciale 
è in carico all’Appaltatore in quanto prodotto dalla propria attività. Come tale, il materiale 
di risulta dovrà essere gestito secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento a tutti i disposti, gli obblighi e le prescrizioni previsti dal D.Lgs. 
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In materia di rifiuti industriali, laddove 
richiesta, dovrà essere consegnata a IRIDE copia della bolla (4a copia) del formulario 
d’identificazione del rifiuto in base al D.Lgs. citato. 


 


 


ART. 30) NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO  
30.1. L'Appaltatore, oltre a quanto disposto dalle leggi vigenti, dalle prescrizioni del 


Capitolato Generale d’Appalto e dal presente Capitolato, è soggetto a tutte le 
condizioni, in quanto applicabili, stabilite dal seguente elenco, indicativo ma non 
esaustivo: 


Impianti di riscaldamento e climatizzazione 


- UNI 8364 Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione – 28/02/84 


- UNI 8364 FA 146-84, Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8364. Impianti di riscaldamento. 
Controllo e manutenzione – 30/09/84 


- UNI 9317 Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo – 28/02/89 


- UNI 8065 Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile – 01/06/89 


- UNI 8884 Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di 
umidificazione – 28/08/88 


- UNI 8199 Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di 
riscaldamento, condizionamento e ventilazione – marzo 1981 


- UNI 10339 impianti aeraulici ai fini del benessere 


- D.M. 1 dicembre 1975 titolo II: norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto 
pressione 


- Legge n.615, 13 luglio 1966, regolamento attuativo D.P.R. 1391/70 e circolare 73  


- D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052 


- D.P.R. 218 del 13/05/98 


- Legge 10/91, regolamento attuativo D.P.R. 412/93 e s.m.i 


- D. Lgs. n° 192/2005 


- D. Lgs. n° 311/2006 


- D.M. n° 37/2008 


- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 


- D.Lgs. 128/2010 


- D.l.g.s. n. 81 del 09.04.2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 


- Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13. 
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Impianti di trasporto ed utilizzo del gas 


- UNI 10435, Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata 
termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione – 30/06/95 


- UNI 10436 caldaie a gas di portata termica nominale inferiore a 35 kW, controllo e manutenzione   


- UNI 10738 e allegati,  impianti a gas per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 


- Decreto 12 aprile 1996, progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti alimentati a gas 


- Legge 1083 del 6/12/1971, norme sulla sicurezza nell’impiego del gas combustibile 


- D.M.31 marzo 1984; UNI 8213/dicembre 1987 - Norme per la sicurezza sull’uso di gas di petrolio 
liquefatti, progettazione installazione ed esercizi 


 


30.2. Disposizioni di leggi vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante 
l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera, previdenza 
sociale e prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; 


30.3. Decreto Legislativo 2 gennaio 1997 n. 10 “Attuazione delle Direttive 93/68/CEE, 
93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale.  


30.4. disposizioni delle Leggi 13 settembre 1982 n. 646, 12 ottobre 1982 n. 726, 23 
dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 in materia di 
lotta alla delinquenza mafiosa e quelle ulteriori che vengano eventualmente emanate 
durante l'esecuzione dell'appalto; 


30.5. Legge 1° marzo 1968 n. 186 “Disposizioni conc ernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”; 


30.6. Tutte le sopraccitate normative, per quanto applicabili e non in contrasto con il 
Capitolato Generale d’Appalto IRIDE SERVIZI e con il presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, hanno valore come se fossero integralmente riportate. 


30.7. Norme vigenti CEI e UNI di settore e prescrizioni dell'ASL, ARPA, ISPESL, Corpo 
Nazionale VV.F., ecc., prescrizioni delle autorità locali; 


30.8. Si precisa che qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto dovessero essere 
emanate nuove normative, le stesse si intendono in sostituzione/integrazione delle 
precedenti. 


 


ART. 31) ENERGIA ELETTRICA E ACQUA 
31.1. L’energia elettrica potrà essere prelevata dall’Appaltatore unicamente dai punti di 


erogazione che saranno indicati, qualora disponibili, adeguandosi al tipo di prese e 
curandone la conservazione d’uso. L’Appaltatore sarà tenuto alla realizzazione e alla 
manutenzione per tutto il periodo dell’appalto e per conto di tutte le imprese operanti 
degli impianti elettrici ad uso del cantiere secondo le disposizioni impartite da IRIDE 
Servizi. 


31.2. L’Appaltatore dovrà utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili. 


31.3. L'Appaltatore dovrà provvedere, senza compenso a parte, all’eventuale distribuzione in 
aree di cantiere di energia elettrica secondo le proprie esigenze. 
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ART. 32) DIVIETI 
32.1. L’Appaltatore è impegnato a rendere edotti i propri dipendenti che è loro vietato: 


− introdursi in locali ed aree non interessate dal servizio da compiere; 


− per lo svolgimento del servizio, spostare apparecchiature o macchinari ubicati nei vari 
locali senza che tali necessità siano preventivamente fatte presenti al personale IRIDE 
preposto. Le operazioni relative devono essere effettuate in presenza di detto 
personale; 


− l’uso di tutte le apparecchiature telefoniche ed informatiche presenti nella struttura, ad 
esclusione di quelle ad utilizzo esclusivo per il servizio. 


  L’Appaltatore dovrà garantire il rispetto di detti divieti. 
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PARTE III PRESCRIZIONI TECNICHE 
 


Le prescrizioni tecniche riportate nei paragrafi se guenti costituiscono il riferimento base delle 
apparecchiature e impianti che l’Appaltatore dovrà eseguire. Trattandosi comunque di 
prescrizioni di tipo generico, le stesse potranno e ssere meglio dettagliate da parte della D.L. in 
occasione della emissione dei singoli O.D.L.. Per e sigenze di tipo particolare, la D.L. potrà altresì 
ordinare opere e materiali con caratteristiche diff erenti da quelle di seguito indicate, senza che 
l’Appaltatore possa opporre contestazioni, fatto sa lvo il diritto all’equo compenso delle 
prestazioni da lui eseguite. 


ART. 33) CENTRALI DI CONDIZIONAMENTO ARIA 
Le centrali di condizionamento aria, denominate nel seguito CDZ, dovranno essere del tipo a 


sezioni componibili costituite da: 


• un involucro; 


• serrande di regolazione portata aria; 


• filtri aria; 


• batterie  di scambio; 


• umidificatori; 


• separatore di gocce; 


• ventilatori; 


• motori elettrici; 


• trasmissioni motore-ventilatore; 


• basamento unico motori-ventilatori. 


Ogni CDZ dovrà essere munita di apposita targhetta in alluminio serigrafata riportante: 


• modello 


per il gruppo di ventilazione: 


• portata aria; 


• prevalenza totale e prevalenza residua utile; 


• velocità di rotazione; 


• potenza elettrica assorbita; 


• caratteristiche della tensione di alimentazione; 


• dati di emissione sonora. 


per le batterie di trattamento aria: 


• resa termica; 


• temperatura di entrata ed uscita lato aria e lato acqua; 


• perdite di carico lato aria e lato acqua. 


per il sistema di umidificazione: 
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• potenza elettrica assorbita (per sistemi a vapore); 


• caratteristiche idrauliche. 


L'involucro di ciascuna sezione componente il CDZ, sarà costruito in modo da essere facilmente 
accoppiato alle altre sezioni, dovrà essere costituito da doppia pannellatura in lamiera di acciaio 
zincata dello spessore minimo di 0,8 mm nella quale dovrà essere interposto uno strato di materiale 
coibente dello spessore di 60 mm in poliuretano. 


I profilati costituenti la struttura portante dovranno essere riempiti all'interno di poliuretano 
espanso o materiale ad alta coibenza, in modo da evitare condensazioni al loro esterno. Dovranno 
essere adottati profili a taglio termico. In tutti i punti di congiunzione fra le varie sezioni e la struttura 
portante dovranno essere interposte guarnizioni in neoprene in grado di assicurare la perfetta 
tenuta, le stesse guarnizioni dovranno inoltre essere usate anche nelle varie porte apribili per 
ispezione. 


Le sezioni filtranti, umidificanti e ventilanti dovranno essere dotate di pannellature su cerniere in 
alluminio od in acciaio inox con maniglie, atte a permettere una agevole ispezione.  


Le vasche di raccolta, che dovranno essere poste sotto le batterie di raffreddamento e le sezioni 
umidificanti, corredate degli attacchi necessari, dovranno essere in acciaio alluminio o inox dello 
spessore minimo di 1 mm esternamente isolate con poliuretano espanso protetto da lamiera di tipo 
uguale all'involucro. Le superfici interne delle unità CDZ dovranno presentare profili arrotondati 
onde facilitare la pulizia e la sanificazione.  


Le CDZ dovranno essere complete di raccordi antivibranti per il collegamento dei canali e dotate 
di supporti antivibranti per l'appoggio a terra della struttura. 


Le CDZ dovranno essere installate sopra basamento oppure su profilati in ferro a doppio T la cui 
fornitura è a carico dell'Appaltatore. 


I filtri contenuti in appositi telai in acciaio zincato con reticella di tenuta saranno infilati nelle guide 
di lamiera zincata e dovranno essere facilmente estraibili tramite una apposita portina. La sezione 
filtrante dovrà essere dotata di pressostato differenziale collegato ad una segnalazione visiva di 
allarme qualora fosse intasato. 


L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di una seconda serie di filtri con relativi telai, i filtri 
dovranno essere del tipo ondulato in fibra sintetica rigenerabile con efficienza pari almeno all'80% 
secondo il metodo ASHRAE 52-68 Ponderale (UNI-CTI 7740). 


Le sezioni contenenti le batterie di scambio dovranno permettere l'estrazione a cassetto sia dalla 
parte degli attacchi idraulici che dalla parte opposta, senza dover ricorrere allo smontaggio 
dell'intera sezione ma asportando solo il pannello laterale; le batterie radianti saranno costituite da 
tubi di rame e alette in lega di alluminio del tipo a piastra continua corrugata con collarini 
autodistanzianti, con passo tra le alette non inferiore a 2,5 mm. Le batterie dovranno risultare 
accessibili da entrambi i lati onde favorire la pulizia e la sanificazione. 


I collettori dovranno essere in ferro con attacchi filettati. 


A valle della batteria di raffreddamento e deumidificazione dovrà essere previsto un separatore 
di gocce del tipo ad "una piega" realizzato in materiale inossidabile e imputrescibile. 


La sezione di umidificazione dovrà essere del tipo a vapore o adiabatico del tipo con acqua a 
perdere (ai fini della prevenzione del rischio legionellosi sono da evitare i sistemi di umidificazione a 
pompa con acqua ricircolata) 


I sistemi di umidificazione adiabatica saranno costituiti da: 


• una elettrovalvola di alimentazione acqua 


• un distributore d'acqua di tipo a gravità; 
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• un bacino di raccolta; 


• una portina di ispezione con guarnizione di tenuta. 


La sezione ventilante dovrà essere costituita da: 


• un ventilatore; 


• un motore elettrico; 


• una trasmissione; 


• un basamento unico ventilatore-motore montato su supporti antivibranti a molle 
metalliche; 


• un giunto flessibile di collegamento tra la bocca premente del ventilatore ed il canale di 
mandata. 


I ventilatori dovranno essere del tipo centrifugo a doppia aspirazione con girante a pale multiple, 
equilibrata staticamente e dinamicamente. 


La trasmissione dovrà avvenire mediante pulegge e cinghie. Le cinghie, del tipo trapezoidale, 
dovranno essere dimensionate per trasmettere una potenza pari a 1,5 volte quella erogata dal 
motore elettrico. Per agevolare la regolazione della trasmissione dovranno essere previste pulegge  
a diametro regolabile. 


I motori elettrici per l'azionamento dei ventilatori saranno di tipo asincrono trifase a minimo 4 poli, 
con raffreddamento esterno, adatti per l'avviamento in corto circuito. I motori con potenza superiore 
a 15 kW dovranno permettere l'avviamento del tipo "stella-triangolo". 


Ventilatore e motore dovranno essere assemblati su un unico basamento completo di slitte 
tendicinghia e di supporti antivibranti da interporre tra basamento e involucro, il livello di pressione 
sonora sugli assi geometrici del ventilatore ad una distanza di 1,5 m non dovrà risultare superiore a 
65 db normalizzati, rilevati con strumenti di misura conformi alle norme IEC 123, 179, 225. 


Sono a carico dell'Appaltatore anche l'illuminazione interna delle cabine delle CDZ. 


ART. 34) RECUPERATORI DI CALORE ARIA-ARIA 
I recuperatori di calore del tipo aria-aria dovranno avere un involucro in lamiera di acciaio 


zincata, facilmente smontabile per la pulizia del pacco scambiatore. Il pacco scambiatore sarà 
costituito da lamiere in alluminio che garantiscano una completa separazione tra i due fluidi. 


Gli scambiatori dovranno essere dotati di scarichi per il drenaggio dell'acqua di condensa o 
l'eventuale lavaggio. 


Gli apparecchi dovranno garantire un recupero di energia pari almeno al 60% del calore 
contenuto nell'aria di espulsione, salvo diversa specifica richiesta a progetto di prestazioni superiori. 


ART. 35) GRUPPI TERMOVENTILATI 
I gruppi termoventilati dovranno essere costituiti da: 


• un involucro; 


• serranda di presa aria esterna; 


• filtro aria; 


• batteria di scambio; 
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• ventilatore; 


• motore elettrico; 


• trasmissione motore ventilatore. 


Ogni gruppo dovrà essere munito di apposita targhetta in alluminio serigrafata con sopra 
indicate per il gruppo di ventilazione: 


• portata aria 


• prevalenza totale e residua utile; 


• velocità di rotazione; 


• potenza elettrica assorbita; 


• caratteristiche della tensione di alimentazione. 


• per le batterie di trattamento dell'aria: 


• resa termica; 


• temperatura di entrata ed uscita lato aria e lato acqua; 


• perdite di carico lato aria e lato acqua. 


L'involucro dovrà essere costituito da doppia pannellatura in lamiera di acciaio zincata dello 
spessore minimo di 0,8 mm nella quale dovrà essere interposto uno strato di materiale coibente da 
60 mm. 


Le sezioni filtranti e ventilanti dovranno essere dotate di pannellature su cornice in alluminio od 
in acciaio inox con maniglie, atte a permettere una agevole ispezione. 


La presa aria esterna dovrà essere dotata di rete antivolatile, di serranda di protezione antigelo 
azionata da servocomando elettrico comandato da termostato antigelo. 


I filtri in appositi telai in acciaio zincato con reticelle di tenuta saranno infilati nelle guide di 
lamiera zincata, l'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a fornire una seconda serie di filtri con relativi 
telai. 


I filtri dovranno essere del tipo ondulato in fibra sintetica rigenerabile con efficienza pari almeno 
all'80% secondo il metodo ASHRAE 52-68 Ponderale (UNI-CTI 7740). 


Le sezioni contenenti le batterie radianti dovranno permettere l'estrazione a cassetto sia dalla 
parte degli attacchi idraulici che dalla parte opposta, senza dover ricorrere allo smontaggio 
dell'intera sezione ma asportando solo il pannello laterale. 


Le batterie radianti saranno costituite da tubi di rame e alette in lega di alluminio del tipo a 
piastra continua corrugata con collarini autodistanzianti, con passo tra le alette non inferiore a 2,5 
mm. 


La sezione ventilante dovrà essere costituita da: 


• un ventilatore; 


• un motore elettrico; 


• una trasmissione; 


• un basamento unico ventilatore-motore montato su supporti antivibranti a molle 
metalliche; 


• un giunto flessibile di collegamento tra bocca premente del ventilatore ed il canale di 
mandata. 


I ventilatori dovranno essere del tipo centrifugo a doppia aspirazione con girante a pale multiple, 
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staticamente e dinamicamente equilibrata. 


La trasmissione dovrà essere effettuata attraverso pulegge e cinghie. Le cinghie, del tipo 
trapezoidale, dovranno essere dimensionate per trasmettere una potenza pari ad 1,5 volte quella 
erogata dal motore elettrico. Per agevolare la regolazione della trasmissione dovranno essere 
previste pulegge a diametro regolabile. 


I motori elettrici per l'azionamento dei ventilatori saranno di tipo asincrono trifase con minimo 4 
poli. 


 Il livello di pressione sonora sugli assi geometrici del ventilatore ad una distanza di 1,5 m non 
dovrà risultare superiore a 65 db normalizzati, rilevati con strumenti di misura conformi alle norme 
IEC 123, 179, 225. 


I gruppi termoventilanti dovranno essere completi di raccordi antivibranti per il collegamento dei 
canali e dotati di supporti antivibranti per l'appoggio del gruppo stesso su apposita staffa realizzata 
in profilato di acciaio verniciato, che dovrà essere fornito e posato dall'Appaltatore. 


ART. 36) VENTILATORI ESPULSIONE ARIA 


TORRINI DI ESPULSIONE ARIA 
I torrini saranno essenzialmente costituiti da: 


• telaio con cappello; 


• girante; 


• serrandine di sovrappressione; 


• rete di protezione interna; 


• rete antivolatile. 


Il cappello dovrà essere stampato in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro in grado di 
offrire un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e buona resistenza meccanica nelle normali 
condizioni di impiego. 


La girante dovrà essere del tipo elicoidale o centrifugo, costruita in alluminio, perfettamente 
equilibrata e calettata direttamente sull'albero del motore di azionamento. 


Il motore a 4 o 6 poli, dovrà essere di tipo adatto per l'installazione all'aperto, con grado di 
protezione IP54, alimentato con tensione alternata trifase a 380V. Esso sarà collegato alla cassa 
del torrino mediante supporti antivibranti. 


Nel caso vi sia pericolo di infiltrazioni di aria esterna a ventilatore fermo, l'unità dovrà essere 
completa di serrandina di sovrappressione in alluminio con paracolpi in gomma, che dovrà aprirsi e 
chiudersi automaticamente col flusso dell'aria. 


La rete di protezione interna dovrà essere piatta, adatta per il foro del soffitto. 


Ogni torrino di espulsione dovrà inoltre essere completo di una targhetta indicatrice in alluminio 
serigrafata dove saranno indicati: 


• modello; 


• caratteristiche della tensione di alimentazione; 


• velocità di rotazione; 


• portata aria e massima prevalenza di aspirazione; 
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• potenza elettrica  assorbita; 


• anno di costruzione. 


VENTILATORI  ASSIALI  DA PARETE PER ESPULSIONE ARIA 
Dovranno essere adatti per la posa a vetro o a muro per l'espulsione diretta dell'aria all'esterno. 


Saranno costituiti da: 


• cassa di contenimento; 


• girante; 


• motore; 


• rete di protezione lato motore e girante; 


• serrandina a gravità; 


• regolatore elettronico di velocità 


La cassa di contenimento dovrà essere in alluminio estruso o in resina poliestere tale da offrire 
un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e buona resistenza meccanica nelle normali condizioni 
di impiego. 


La girante dovrà essere del tipo elicoidale costruita in alluminio, perfettamente equilibrata e 
calettata direttamente sull'albero motore. Il motore dovrà essere del tipo adatto per l'installazione 
all'aperto con grado di protezione almeno IP44 a 4/6 poli alimentato alla tensione di 220V 
monofase. 


Se non diversamente indicato in Capitolato o richiesto dalla D.L. in corso d'opera, dovranno 
essere dotati di comando automatico (timer, orologio, etc.). 


ART. 37) CANALIZZAZIONI 


CANALIZZAZIONI  IN LAMIERA 
Le canalizzazioni in lamiera servono al convogliamento dell'aria esterna e dell'aria di espulsione. 


L'installazione delle canalizzazioni metalliche sarà comprensiva della fornitura ed installazione 
degli accessori necessari per collegare tra loro tutte le apparecchiature di trattamento aria, delle 
prese dell'aria esterna, degli eventuali cassoni di contenimento, dei pezzi speciali di raccordo ai 
diffusori ed alle bocchette di mandata e di ripresa, nonché di tutti i collegamenti flessibili tra le 
aspirazioni e la mandata dei ventilatori e dei canali. 


Gli spessori da impiegare per le lamiere zincate per i canali a sezione parallelepipedo saranno i 
seguenti: 


 


dimensioni del lato maggiore 


mm 


spessore lamiera 


mm  


fino a 300 8/10 


oltre  300 e fino a  700 10/10 


oltre  700 e fino a 1200 10/10 
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oltre 1200 e fino a 1500 12/10 


oltre 1500 15/10 


 


I canali a sezione parallelepipedo verranno realizzati mediante piegatura delle lamiere e 
graffatura longitudinale dei bordi eseguita a macchina (tipo PITTSBURGH) , non saranno pertanto 
ammessi canali giuntati longitudinalmente con sovrapposizione dei bordi e rivettatura. 


I canali il cui lato maggiore superi 400 mm dovranno essere irrigiditi mediante nervature 
trasversali, intervallate con passo compreso fra 150 e 250 mm oppure con croci di S.Andrea. 


Per i canali nei quali la dimensione del lato maggiore superi 800 mm, l'irrigidimento dovrà essere 
eseguito mediante nervature trasversali. 


I vari tronchi di canale verranno giuntati tra loro mediante innesti a baionetta. 


Le giunzioni dovranno essere sigillate oppure munite di idonee guarnizioni per evitare perdite di 
aria nelle canalizzazioni stesse. 


I cambiamenti di direzione verranno eseguiti mediante curve ad ampio raggio, con rapporto non 
inferiore ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la dimensione della faccia del canale parallela al piano di 
curvatura; qualora per ragioni di ingombro fosse necessario eseguire curve a raggio stretto le 
stesse dovranno essere munite internamente di alette deflettrici per il convogliamento del filetti di 
aria allo scopo di evitare fenomeni di turbolenza. 


Quando in una canalizzazione intervengano cambiamenti di sezione, di forma, oppure 
derivazioni, i condotti di differenti caratteristiche dovranno essere collegati fra loro mediante pezzi 
speciali di raccordo. 


Prima di essere posti in opera i canali dovranno essere puliti internamente e durante la fase di 
montaggio dovrà essere utilizzata ogni precauzione affinché non si verifichi l'introduzione di corpi 
estranei che potrebbero causare malfunzionamenti o rumorosità durante l'esercizio dell'impianto. 


Tutte le parti metalliche non zincate quali supporti, staffe, flange, dovranno essere pulite 
mediante spazzola metallica e successivamente protette con verniciatura antiruggine. 


Le canalizzazioni in lamiera zincata correnti all'interno degli edifici non saranno di regola 
verniciate, mentre le canalizzazioni che attraversano murature dovranno essere fasciate con velo di 
vetro e spalmate con bitume a freddo tipo FLINKOTE. 


Nell'attraversamento dei solai e delle pareti i fori di passaggio entro le strutture dovranno essere 
chiusi con guarnizioni di tenuta in materiale fibroso o spugnoso. 


L'Appaltatore avrà  l'onere di provvedere alla realizzazione, lungo le pareti delle canalizzazioni, 
di opportune ispezioni per il rilevamento delle condizioni termoigrometriche e le portate in modo da 
verificare il perfetto funzionamento dell'impianto, l'ubicazione di tali ispezioni, quando non sia già 
evidenziato sui disegni allegati, dovrà essere deciso in accordo con la D.L.. 


Nell'attacco dei gruppi di  ventilazione, sia in mandata che in aspirazione, i canali dovranno 
essere collegati con la interposizione di idonei giunti antivibranti del tipo a soffietto flessibile. Il 
soffietto dovrà essere eseguito in tessuto ininfiammabile e tale da resistere sia alla pressione che 
alla temperatura dell'aria convogliata, gli attacchi saranno del tipo a flangia. 


Su tutti i circuiti di ventilazione, il condotto principale di mandata dell'aria, dovrà essere dotato di 
serranda tagliafuoco ad intervento automatico (fusibile tarato), completa di microinterruttore di fine 
corsa per l'arresto del ventilatore di mandata e  la segnalazione dell'evento sul quadro comando 
(luminosa e acustica). 


Le serrande tagliafuoco dovranno essere installate preferibilmente in corrispondenza degli 
attraversamenti delle barriere architettoniche verticali e/o orizzontali (rispettivamente all'ingresso 
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dell'edificio per centrali poste all'esterno e/o nel passaggio tra due piani dello stesso e comunque 
sempre nell'attraversamento di un setto tagliafuoco) oppure su un tratto di canale in prossimità della 
propria unità ventilante. 


Le canalizzazioni in arrivo od in partenza dai condizionatori o dai ventilatori dovranno essere 
singolarmente munite di serrande di intercettazione e taratura. I supporti per il sostegno delle 
canalizzazioni saranno intervallati, in funzione delle dimensioni dei canali, in maniera da evitare 
l'inflessione degli stessi. 


Per i canali a sezione parallelepipedo i supporti saranno costituiti da staffe formate da un 
angolare di sostegno, in profilato di ferro a "C", sostenuto da tiranti regolabili ancorati alle strutture 
del soffitto. 


Fra le staffe ed i canali dovrà essere interposto uno strato di neoprene in funzione antivibrante. 
Tutte le canalizzazioni, anche quelle non correnti a vista, dovranno essere contraddistinte da 
apposite targhette che indichino il loro circuito di appartenenza e la direzione del flusso dell'aria. 


Tutte le canalizzazioni dovranno essere dotate di apposite aperture per l’ispezione e la pulizia 
interna anche in conformità alla norma UNI ENV 12097.  


CANALIZZAZIONI  FLESSIBILI  IN ALLUMINIO 
Sono canali di semplice impiego e posa in opera e possono essere utilizzati per il 


convogliamento dell'aria all'esterno o all'interno dei locali. 


La loro installazione è da intendersi comprensiva della fornitura e posa in opera sia dei canali sia 
degli accessori necessari per il collegamento tra i diversi tratti e tutte le apparecchiature per il 
trattamento e la distribuzione dell'aria, quali bocchette, diffusori, prese aria esterne, pezzi speciali 
etc. 


Le caratteristiche di detti canali dovranno essere le seguenti: 


• involucro esterno composto da alluminio in foglio aggraffato a spirale; 


• campo di utilizzo per temperature comprese nella fascia da -10°C a +75°C; 


• pressione massima di esercizio 3 m c.a. (3000 Pa); 


• velocità massima dell'aria ammessa di 10 m/s; 


• gamma di diametri variabile da 82 mm a 508 mm. 


La giunzione dei vari tronchi di canale dovrà essere eseguita mediante raccordi maschio o 
femmina opportunamente posati e dotati di guarnizioni per evitare perdite di aria nelle 
canalizzazioni. 


Le curve salvo diversa indicazione da parte della D.L. dovranno essere del tipo standard variabili 
a seconda della necessità da 30° sino a 90°. 


Per eventuali raccordi tra più canali dovranno essere impiegate braghe denominate "semplici" a 
135° o a 90° di diametro opportuno in base alla necessità. 


In caso di cambiamenti di sezione dovranno essere impiegati pezzi speciali denominati "riduzioni 
eccentriche o concentriche" da fornirsi in base alle tubazioni di ingresso ed uscita. 


Prima e durante la posa in opera le canalizzazioni dovranno essere accuratamente pulite e 
durante il montaggio dovrà essere utilizzata ogni precauzione affinché non si verifichi l'introduzione 
di corpi estranei che potrebbero comportare malfunzionamenti e rumori. 


Durante la posa e lo staffaggio delle tubazioni dovrà essere disposta tutta la cura necessaria 
affinché non si verifichino lacerazioni o danneggiamenti alle pareti in alluminio  durante la posa delle 
fascette o dei collari di piano e sopratutto non vengano create strozzature dovute a curvature 
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eccessive non ammesse in quanto dannose alla circolazione dell'aria. 


Tutte le parti metalliche non zincate quali supporti, raccordi, staffe, dovranno essere pulite 
mediante spazzolatura e successivamente protette con verniciatura antiruggine. 


Tutte le canalizzazioni, anche quelle non correnti a vista, dovranno essere contraddistinte da 
apposite targhette che indichino il loro circuito di appartenenza e la direzione del flusso dell'aria. 


ART. 38) ISOLAMENTO TERMICO DELLE CANALIZZAZIONI 
Dovranno essere coibentati termicamente tutti i canali di mandata per la distribuzione dell'aria 


(tranne quelli realizzati in poliuretano espanso rivestito con alluminio e quelli in alluminio). 


Non verranno di regola coibentate le canalizzazioni di ripresa, le canalizzazioni di espulsione e 
di presa aria esterna se non espressamente prescritto dalla D. L . 


La coibentazione dovrà essere eseguita esternamente alla canalizzazione impiegando 
materassini isolanti in feltro di fibra di vetro trattati con resine termoindurenti. Tali feltri in fibra di 
vetro dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 


• spessore minimo 25 mm; 


• densità minima 20 kg/m³; 


• conduttività termica 0,030 kW/h m C°; 


• resistenza al fuoco classe 1. 


Il materassino isolante andrà incollato sui canali mediante appositi collanti ed ulteriormente 
assicurato al canale mediante reggette metalliche poste ad interasse non superiore a 1 m. 


I canali posati all'interno delle centrali di condizionamento dovranno essere altresì rivestiti con 
alluminio dello stesso spessore di 6/10 mm. 


I canali posati a vista all'interno dei locali dovranno essere rivestiti in lamierino di alluminio dello 
spessore di 6/10 mm, se e dove richiesto dalla D.L.. 


ART. 39) ACCESSORI PER CANALIZZAZIONI 


GRIGLIE 
Le griglie di presa aria esterna e di espulsione aria viziata saranno di alluminio anodizzato, 


complete di rete posteriore antitopo in acciaio zincato, avranno un unico ordine di alette fisse 
orizzontali, debitamente irrigidite con profili antigoccia. Esse saranno complete di controtelaio, 
adatto per il fissaggio sia a parete che su strutture metalliche con bulloni di bloccaggio. 


Le griglie di transito aria fra i locali saranno anch'esse in alluminio anodizzato del tipo a labirinto 
con alette a "V" complete di cornice e controcornice per applicazione su porte o pareti. 


DIFFUSORI 
I diffusori del tipo a troncocono concentrico od a piramide concentrica saranno costruiti in 


alluminio anodizzato. Sia quelli per mandata che quelli per la ripresa saranno completi di organo di 
regolazione della portata aria. 


I diffusori lineari saranno del tipo a più feritoie (il numero sarà in funzione delle portate e dei lanci 
da garantire) e saranno realizzate in alluminio anodizzato, dovranno essere complete di serranda e 
deflettore, cornici in lamiera di acciaio zincato con collarino di raccordo. 
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BOCCHETTE 
Le bocchette di mandata aria saranno del tipo rettangolare a doppio ordine di alette inclinabili. 


Costruite in alluminio anodizzato, complete di serranda di regolazione portata aria e controtelaio di 
fissaggio. 


Le bocchette di ripresa aria saranno del tipo rettangolare in alluminio anodizzato a unico ordine 
di alette orizzontali fisse e complete di serrande di regolazione.  


Il colore dell'anodizzato sarà scelto dalla D.L. in corso d'opera. 


L'eventuale contabilizzazione a misura sarà eseguita utilizzando le dimensioni nominali della 
bocchetta, eventualmente reperibili dai cataloghi, per ottenere il calcolo dell'area espressa in "dmq" 
(decimetri quadrati) da inserire nei conteggi. 


SERRANDE TAGLIAFUOCO 
Le serrande tagliafuoco dovranno essere del tipo a unica pala, costruite in lamiera di acciaio 


zincato di forte spessore. 


Ogni serranda sarà completa di fusibile tarato e di microinterruttore per la segnalazione di 
chiusura e per l'arresto del o dei ventilatori relativi all'impianto su cui la serranda è inserita. 


Le serrande tagliafuoco posizionate in corrispondenza di attraversamenti di barriere tagliafuoco, 
dovranno essere almeno della stessa classe della parete su cui vengono inserite per mantenere la  
di continuità nella barriera stessa. 


ART. 40) GENERATORI DI CALORE 


A) CALDAIE  AD ACQUA  CALDA 
Tutti i generatori dovranno essere rispondenti alle specifiche del D.P.R. 412/93 e successive 


integrazioni (compresi regolamenti regionali) inoltre dovranno essere dotati di targa visibile in 
alluminio serigrafato riportante: 


• nome e marchio del costruttore; 


• sigla distintiva del generatore o della serie; 


• combustibile di alimentazione; 


• potenza termica al focolare; 


• potenza termica resa all'acqua; 


• pressione massima di esercizio; 


• numero di omologazione ISPESL/INAIL. 


In caso di sostituzione o nuova installazione i generatori di calore in impianti con suddivisione in 
zone, dovranno essere, indipendentemente dal combustibile: 


• a condensazione; 


• a temperatura scorrevole; 


• modulante continuo; 


• modulante a gradini. 


Nella scelta delle marche dei nuovi generatori, il possesso dell'eventuale "Certificazione di 
qualità" (UNI EN ISO 9001) dovrà costituire titolo preferenziale. 
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I generatori a condensazione (classificati a 4 stelle) dovranno essere del tipo monoblocco, 
eventualmente suddivisi in moduli funzionanti con comando di cascata. Il materiale di costruzione 
del generatore dovrà essere del tipo resistente alla corrosione (acciaio inox, alluminio, ecc.) per 
effetto delle condense acide dei fumi. Sono da evitare sistemi a condensazione costituiti da caldaie 
ad alto rendimento abbinate a scambiatori (fumi/acqua) condensatori posteriori: questi potranno 
essere accettati unicamente per generatori alimentati a gasolio.  


I generatori dovranno essere a richiesta e secondo le necessità, in acciaio inox, in alluminio, in 
ghisa ad elementi scomponibili, od in acciaio di tipo pressurizzato, progettati e costruiti secondo le 
norme vigenti (ISPESL/INAIL), dotati degli accessori di controllo e sicurezza in base alla potenzialità 
e tipologia di impianto (vaso aperto o chiuso) e richiesti dalle norme di sicurezza per apparecchi 
contenenti liquidi caldi sotto pressione contenute nel D.M. 1/12/75 ed ai provvedimenti contro 
l'inquinamento atmosferico contenuti nella legge n. 615 del 13/07/66 ed a tutte le normative vigenti, 
anche se qui non espressamente richiamate. 


Ogni generatore dovrà inoltre essere corredato di: 


• certificato di collaudo comprovante la prova idraulica che garantisca una pressione di 
esercizio non inferiore a 5 atm o comunque al carico idrostatico dell'impianto; 


• certificato di omologazione secondo le vigenti norme; 


• termostati di sicurezza e regolazione di tipo ad immersione con involucro metallico; 


• termometri a quadrante ad immersione a carica di mercurio sull'andata e ritorno e pozzetti 
per termometri campione; 


• idrometro a quadrante; 


• scovoli con aste in ferro per la pulizia dei passaggi fumo o altri attrezzi in dotazione. 


I generatori da installarsi in C.T. ubicate sopra il solaio di copertura dell'edificio, dovranno essere 
del tipo idoneo con peso contenuto in 250 kg/m2. 


I raccordi delle tubazioni di andata e ritorno del generatore dovranno essere del tipo a flangia 
per potenzialità maggiori di 30.000 kcal/h. 


I camini per l'espulsione all'esterno dei prodotti della combustione, sia metallici che in muratura, 
dovranno essere costruiti in osservanza delle norme vigenti, completi di tutta la strumentazione 
richiesta per legge. 


Tutte le valvole di intercettazione in C.T. sostituite o di nuova installazione a servizio di caldaie, 
circuiti, valvole miscelatrici, pompe, etc. ... dovranno essere del tipo a sfera in ottone o ghisa con 
attacchi filettati sui circuiti acqua calda sanitaria e flangiati sui circuiti primari oltre il diametro di 
1"1/2. Il loro posizionamento dovrà avvenire considerando che eventuali perdite non vadano a 
danneggiare apparecchiature elettriche sottostanti. 


L'apertura del portellone delle caldaie pressurizzate dovrà essere possibile solamente a 
bruciatore disinserito mediante interblocco elettrico o disconnettendo la spina multipolare del 
bruciatore. 


Ogni generatore dovrà essere collegato alla terra con proprio morsetto applicato al corpo 
caldaia. 


Ogni impianto, ai sensi del D.P.R. 412/93 dovrà essere corredato di opportuno e appropriato 
sistema di trattamento dell'acqua di alimentazione impianto. 


B) ORGANI DI SICUREZZA E MODALITA'  IMPIANTISTICHE 
In relazione al tipo di impianto si dovranno osservare le seguenti prescrizioni: 


• gli impianti con vaso di espansione aperto conformi alle norme, dovranno essere 
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mantenuti tali; 


• gli impianti non conformi alle norme potranno essere trasformati a vaso chiuso qualora 
oggettive difficoltà e impedimenti tecnici rendano difficoltoso l'adeguamento, previo parere 
della D.L. 


IL TUBO DI SICUREZZA: dovrà essere collegato mediante raccordi filettati lateralmente e nella 
parte superiore del vaso di espansione e, nel caso di nuova esecuzione non potrà avere funzione di 
tubo di carico. 


Non è consentito utilizzare come tubazione di sicurezza porzioni di rete dell'impianto nè 
impiegare più tubi in luogo di un unico tubo. Indipendentemente dalle risultanze del calcolo nessuna 
tubazione di sicurezza, di nuova posa, dovrà avere diametro inferiore a 1" 1/4. 


Nel caso di impianti i cui generatori siano già muniti di tubazioni di sicurezza con diametro 
inferiore di non oltre il 20% al valore di norma, fermo restando il diametro minimo di 18 mm, potrà 
essere ammesso l'uso della valvola di intercettazione del combustibile. 


Tubazioni di sicurezza già installate, poste al servizio di più generatori potranno essere 
mantenute purché di sezione conforme alle norme ISPESL/INAIL. Dovranno però essere dotate di 
valvole a tre vie, con sezione di passaggio non inferiore a quella della tubazione pertinente, 
allacciata al tubo di sfogo. 


Nella posa delle tubazioni di sicurezza si dovrà, in linea di massima, scegliere la via più breve 
interna all'edificio, utilizzando ove esistenti cavedi o, in alternativa, corridoi, locali servizi o aule. E' di 
norma prevista l'installazione in vista. 


Ogni soluzione deve comunque essere concordata con la D.L. 


Tutte le tubazioni di sicurezza, esistenti o di nuova installazione, dovranno essere verniciate con 
due mani di vernice antiruggine e, per la parte corrente non locali in riscaldati, adeguatamente 
coibentati. 


TUBAZIONE DI CARICO: potrà essere comune a più generatori. Dovrà avere sezione non 
inferiore al 50% della sezione (o della somma delle sezioni) della tubazione (o delle tubazioni) di 
sicurezza. 


Tubazioni di carico di nuova posa non dovranno comunque avere diametro inferiore a 1" 1/4. 


La tubazione di carico dovrà essere allacciata direttamente al ritorno della singola caldaia a valle 
della valvola di intercettazione e intercettabile mediante valvola a sfera. 


In concomitanza con la installazione, sostituzione o adeguamento dei tubi di sicurezza o carico, 
si dovrà provvedere ad installare: 


a) un tubo spia di troppo pieno del vaso di espansione (diametro minimo 1" o 3/4 se zincato) 
con scarico in C.T. tramite imbuto raccordato alla fognatura; 


b) una tubazione zincata di alimentazione del vaso di espansione con partenza dalla C.T. ed ivi 
dotata di contatore d'acqua intercettabile mediante due rubinetti a sfera e dotato di by-pass. Il 
diametro di dette tubazioni dovrà essere correlato al contenuto d'acqua dell'impianto. 


ART. 41) VASI DI ESPANSIONE ED ACCESSORI RELATIVI 


VASO DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO ALL'ATMOSFERA 
Per le nuove installazioni o sostituzione di vasi esistenti, questi dovranno essere in lamiera di 


acciaio inox con spessore non inferiore a: 


• 10/10 per capacità fino a 100 lt. 
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• 15/10   "           "       fino a 500 lt: 


• 20/10   "           "       oltre 500 lt: 


I vasi dovranno essere completi di coperchio, sottofondo, attacchi tubazioni, mensole di 
sostegno, eventuali rinforzi interni e strutturato nel modo seguente: 


• forma parallelepipeda e dimensionato secondo le norme; 


• il coperchio non dovrà essere interamente asportabile bensì una metà dovrà essere fissa 
al vaso, l'altra metà incernierata alla prima. Nel caso di vaso di piccole dimensioni sarà 
conveniente incernierare l'intero coperchio; 


• Il galleggiante dovrà essere posto ovviamente dal lato del coperchio incernierato al fine 
della opportuna manutenzione dello stesso; 


• tutte le tubazioni (comprese quelle di sicurezza) dovranno essere connesse al vaso di 
espansione mediante manicotti di acciaio inox saldati allo stesso e giunti 3 pezzi 
(bocchettoni); 


• lo scarico del tubo di troppo pieno (min. ∅ 1"  1/4) è ammesso che avvenga anche in 
luogo diverso dalla C.T., fermo restando l'obbligo della visualizzazione in C.T. mediante 
tubo spia; 


• al sottofondo del vaso dovrà essere collegata una tubazione di scarico (min. ∅ 1" 1/4 
raccordata al tubo di troppo pieno) e anch'essa visualizzata in C.T. tramite il tubo di cui al 
punto precedente; 


• tutti gli scarichi di C.T. o sfocianti dovranno essere collegati alla fognatura o pozzi perdenti 
con idonea capacità di smaltimento. 


Per tutti gli impianti i cui vasi di espansione sono ubicati nel sottotetto, si dovrà provvedere alla 
manutenzione della scala di accesso, e, qualora mancante o non a norma, alla installazione di una 
idonea scala del tipo a scomparsa ed omologata, la luce libera della botola non dovrà essere 
inferiore a mt. 0,7 X 1,5. 


VASO DI ESPANSIONE DI TIPO CHIUSO 
Dovrà essere, di norma, del tipo a membrana previsto della prescritta omologazione 


ISPESL/INAIL. Tale vaso dovrà essere corredato di: 


a) tutti i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo previsti dalle specifiche tecniche 
applicative del D.M. 1/12/75. Ogni dispositivo dovrà essere provvisto del relativo certificato di 
omologazione. 


b) Un gruppo di riempimento automatico costituito da (vedi scheda tecnica W.5.6). Il gruppo 
dovrà essere allacciato alla rete idrica e all'impianto mediante rubinetti di intercettazione a 
sfera e dotato di by pass sullo stesso. 


c) Separatore d'aria dotato di valvola di sfogo a galleggiante, automatico. Tale separatore dovrà 
essere montato in posizione adatta a garantire la sicura efficienza. 


Nel caso in cui venissero installati vasi privi di membrana (autopressurizzati) questi dovranno 
essere conformi alle norme ed essere dotati di tutte le apparecchiature necessarie alla sicurezza ed 
al funzionamento previsto dalle norme. 


ART. 42) CIRCUITI, GRUPPI DI POMPAGGIO E 
TERMOREGOLAZIONE 


In situazioni standard dovrà essere previsto un collettore di andata (vedi …) al quale confluirà il 
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fluido caldo del generatore (o dei generatori), da detto collettore si staccheranno i vari spillamenti 
dei circuiti sia termoregolati che non termoregolati rispettivamente intercettati. 


Nell'ordine di spillamento dei vari circuiti dovrà porsi particolare attenzione, in base alle portate 
termiche degli stessi, onde non creare situazioni tipiche di "circuiti sfavoriti". 


Analogamente per i ritorni dovrà essere previsto un collettore al quale confluiranno i vari circuiti 
rispettivamente intercettati. Ogni circuito dovrà avere distinto rubinetto a sfera di scarico, 
convogliato nella rete di Centrale. 


Ogni ritorno di circuito (termoregolato e non) dovrà essere dotato di valvola di non ritorno. 


I circuiti che utilizzano acqua ad alta temperatura (aerotermi, ventilconvettori, boyler, etc. ...) 
dovranno essere allacciati a monte di qualsiasi organo di termoregolazione, dotati di gruppo pompe 
standard (in seguito definito), comandate da orologio con riserva di carica e programmazione 
giornaliera e settimanale. 


Ogni gruppo di pompaggio sarà costituito da: 


• n. 2 elettropompe distinte, una di riserva all'altra; 


• n. 2 collettori di aspirazione e mandata; 


• n. 4 valvole a sfera di intercettazione a passaggio totale; 


• n. 2 manometri (con fondo scala adeguato) con rubinetti di intercettazione, rispettivamente 
montati su ogni collettore. 


Il gruppo di pompaggio sopra definito sarà nel seguito richiamato come "GRUPPO STANDARD 
DI POMPAGGIO". 


Saranno accettate pompe gemellari esclusivamente per i circuiti custode/uffici o analogamente 
per piccoli circuiti con portate termiche similari. 


CIRCUITO DI RICIRCOLO (ANTICONDENSA) 
Sarà previsto unicamente per generatori non a condensazione, esso dovrà essere 


preferibilmente indipendente per ciascun generatore. Qualora siano presenti più generatori 
funzionanti in cascata, ciascun generatore dovrà essere dotato di una elettrovalvola sulla tubazione 
di ritorno, o di altro sistema che escluda la circolazione in caldaia a bruciatore spento (con comando 
temporizzato).  


Dovranno essere sottoposte alla D.L. gli schemi di realizzazione dei circuiti di Centrale Termica. 


Ad eccezione di piccole potenze termiche installate, dovrà essere sempre prevista la sonda di 
minima temperatura di ritorno in caldaia. 


In ogni caso dovrà essere adeguatamente proporzionato e, in aggiunta al gruppo standard di 
pompaggio, dovranno essere previsti un termostato ad immesione ed un flussostato posizionati sul 
circuito stesso. 


L'avviamento delle pompe di ricircolo avverrà mediante consenso dell'orologio sul quadro 
(distinto dall'orologio del sistema di termoregolazione il quale comanderà l'orario di attivazione e 
spegnimento della termoregolazione stessa), la fermata delle pompe avverrà con la predisposizione 
dell'orologio ma si attuerà solamente con l'apertura del contatto del termostato di minima posto sul 
circuito stesso. La funzione del flussostato (come speficicato al Cap. "Bruciatori di gasolio") sarà 
quella di arrestare il bruciatore ogni qualvolta venga a mancare il funzionamento delle suddette 
pompe di ricircolo. 
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TERMOREGOLAZIONE  DEI SEZIONAMENTI 
Ogni circuito esistente o nuovo sezionamento, dovrà essere dotato di propria autonoma 


termoregolazione costituita da: 


• valvola miscelatrice motorizzata a tre vie di tipo ad otturatore in ghisa, attacchi flangiati,  P.N. 
appropriata alle caratteristiche dell'impianto. 


• filtri in ghisa dello stesso diametro delle tubazioni, montati sulle due vie in entrata alla valvola, 
posizionati in modo da favorire l'azione filtrante e consentire una agevole manutenzione. Il 
sistema valvola a tre vie più filtri deve essere interamente intercettabile sulle tre vie mediante 
valvole a sfera flangiate, inoltre deve essere previsto sempre un by pass con relativa 
intercettazione; 


• sonda di mandata del tipo ad immersione. 


• termostato ad immersione da inserire sul circuito miscelato e con funzione di minima 
temperatura sotto la quale deve arrestarsi la pompa del relativo circuito. 


A valle della termoregolazione deve essere previsto il gruppo di pompaggio standard al quale, in 
aggiunta, dovrà essere posizionato sulla tubazione di mandata un termometro ad immersione a 
carica di mercurio; sulla via di ritorno dello stesso circuito dovrà prevedersi un analogo termometro. 


ART. 43) BRUCIATORI A GAS 
 


Il bruciatore dovrà essere di tipo monoblocco adatto per combustione atmosferica o 
pressurizzata di gas metano (p.c.i. 8600 kcal/Nmc), a funzionamento completamente automatico 
con regolazione ad uno o più stadi della fiamma o modulante,comunque a basso tenore di ossido di 
azoto secondo la normativa vigente. 


Ogni bruciatore dovrà essere munito di targa in alluminio serigrafata ben visibile, sulla quale 
saranno riportate le seguenti caratteristiche: 


• nome e marchio del costruttore; 


• sigla e/o numero di matricola del bruciatore; 


• caratteristiche ed alimentazione elettrica; 


• tipo di combustibile utilizzabile; 


• pressione di alimentazione e tipo di gas per cui il bruciatore è regolato; 


• potenza massima e minima in kW. 


Ogni apparecchiatura dovrà essere corredata di libretto di istruzioni, a cui va allegato lo schema 
elettrico del bruciatore con i vari collegamenti elettrici. 


Per ogni bruciatore fornito o posato l'Appaltatore dovrà allegare una documentazione 
comprovante, che per l'apparecchio fornito, esiste nella zona di Torino un efficiente e valido servizio 
di assistenza. 


Il bruciatore da fornirsi assemblato dovrà essere dotato, in accordo con le norme UNI CIG di cui 
al D.M. 28/02/1986, delle seguenti apparecchiature: 


• valvola a sfera intercettazione gas di tipo omologato; 


• giunto antivibrante a soffietto in acciaio inox omologato; 


• presa intercettata per controllo pressione gas a valle e a monte del gruppo filtro stabilizzatore; 
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• gruppo stabilizzatore con filtro autoazionato con corpo in alluminio fuso in conchiglia con anello 
di tenuta; 


• manometri a quadrante per la rivelazione della pressione gas a monte ed a valle dello 
stabilizzatore di pressione; 


• elettrovalvola di sicurezza normalmente chiusa  completa di pressostato minima pressione gas; 


• organo di controllo massima pressione gas; 


• dispositivo elettronico di prevenzione fughe gas; 


• gruppo di due elettrovalvole di lavoro e sicurezza con dispositivo di regolazione portata gas 


• pressostato di sicurezza alimentazione aria comburente. 


Per la massima sicurezza dell'impianto, a monte del bruciatore, sulla tubazione di adduzione del 
gas, dovranno essere inoltre montate nell'ordine le seguenti apparecchiature: 


• rubinetto di intercettazione manuale, con sezione libera non inferiore al 100% di quella della 
corrispondente tubazione, posto all'esterno del locale centrale; 


• elettrovalvola di intercettazione automatica normalmente chiusa, classe A ed omologata con 
intervento per segnalazione fughe gas o mancanza di energia elettrica, posta all'esterno del 
locale centrale. Tale elettrovalvola dovrà essere unica a servizio di più bruciatori qualora il 
diametro della tubazione gas in arrivo alla C.T. sia ≤ D.N. 100 ; qualora invece sia D.N. > 100 
dovrà essere previsto un collettore fuori dalla C.T. dal quale si staccheranno distinte tubazioni 
con relative elettrovalvole al servizio di ciascun bruciatore. 


Sopra ogni bruciatore dovrà essere posizionato un sensore selettivo per metano, l'intervento di 
qualsiasi sensore in C.T. dovrà agire contemporaneamente su tutte le elettrovalvole dei rispettivi 
bruciatori poste all'esterno della C.T.  


Tutti i bruciatori dovranno rispettare i livelli di emissioni stabiliti dalle norme ambientali nazionali 
e regionali vigenti. 


ART. 44) ACCESSORI PER IMPIANTI A GAS 


VALVOLE  DI INTERCETTAZIONE 
Dovranno essere in bronzo, ottone o altro materiale equivalente ed avere una sezione libera di 


passaggio non inferiore al 100% (passaggio totale) della sezione libera del tubo su cui vanno 
inseriti. Sarà a cura dell'Appaltatore fornire la certificazione e le caratteristiche delle valvole che 
dovrà installare. 


STABILIZZATORI  DI PRESSIONE PER GAS 
Dovranno essere del tipo autoazionato essenzialmente costituiti da una membrana flessibile, 


una molla di carico in acciaio inox ed un otturatore, il corpo ed il coperchio dovranno essere in ghisa 
ed alluminio. 


Lo stabilizzatore dovrà essere del tipo a doppia membrana in modo da evitare che la rottura 
della membrana possa provocare fuoriuscite di gas in ambiente. 


Qualora, in accordo con la Direzione Lavori, venga utilizzato uno stabilizzatore ad una 
membrana, lo spazio compreso tra la membrana e l'involucro del riduttore dovrà essere posto in 
comunicazione con l'atmosfera esterna , in modo da scaricare all'esterno il gas che dovesse 
fuoriuscire dalla membrana in caso di avaria. 
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FILTRI PER GAS 
Dovranno essere cartucce del tipo ricaricabile a grande superficie filtrante e bassa perdita di 


carico. 


ART. 45) CANALI DA FUMO 
L'Appaltatore dovrà far riferimento al quadro normativo vigente per quanto attiene i criteri 


progettuali, impiantistici, manutentivi, etc. .... 


Con riferimento ed in aggiunta a quanto sopra richiamato, i canali da fumo di raccordo al camino 
(o canne fumarie) dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 


• dovrà essere impiegato acciaio AISI 304 in lamiera con spessore non inferiore a 1 mm. Nel caso 
si utilizzi lamiera nera lo spessore dovrà essere non inferiore a 2 mm.; 


• i canali dovranno essere coibentati con materassini di lana minerale dello spessore minimo di 70 
mm. e densità adeguata in modo che la temperatura della superficie esterna non sia mai in 
nessun punto superiore a 50 °C; 


• la coibentazione dovrà essere legata con rete metallica zincata; 


• i canali dovranno essere rifiniti esternamente mediante l'applicazione di gusci di alluminio dello 
spessore di 6/10 mm. rivettati o avvitati; 


• le giunzioni tra caldaia e condotto nonché tra gli stessi tratti dovranno essere eseguite tenendo 
conto della possibilità di smontaggio degli stessi (innesti o giunzioni flangiate). 


Di norma ogni tratto di canale dovrà essere munito di: 


• sportello metallico di ispezione a doppia parete ogni 10 metri lineari di canale e ad ogni curva 
dovrà essere previsto uno sportello a tenuta per ispezione e pulizia dello stesso; 


• quando l'imbocco al camino sia relativamente distante dalla caldaia, il canale di giunzione dovrà 
essere posato ad una altezza di 2 m. dal pavimento in modo da lasciare al di sotto il libero 
passaggio. 


Qualora occorresse provvedere al rifacimento del camino parziale o totale, sia esso in muratura 
o metallico, integrato o non integrato nella struttura dell'edificio, in qualunque caso dovrà essere 
ripristinato l'aspetto esterno precedente, salvo quanto potrà essere concordato con la D.L. 


Per quanto attiene la canna fumaria interna, essa potrà essere in acciaio inox o monoblocco 
refrattario, in qualunque caso dovrà costituire titolo preferenziale nella scelta, il prodotto dotato di 
"certificazione di qualità" secondo le norme UNI EN ISO 9000. 


ART. 46) APPARECCHIATURE ACCESSORIE PER IMPIANTI AD  
ACQUA 


GRUPPI DI RIEMPIMENTO IMPIANTO 
Ogni gruppo di riempimento dovrà essere costituito da: 


• valvola automatica di riempimento dell'impianto completa di riduttore di pressione, valvola di 
ritegno e filtro di tipo pulibile  


• rubinetti di intercettazione monte ed a valle del gruppo 


• contatore di acqua posto sulla tubazione di reintegro per quantizzare eventuali consumi 
eccessivi che potrebbero essere dovuti a perdite nell'impianto od a cattiva regolazione delle 
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valvole di sicurezza 


Tutti i gruppi di riempimento devono essere dotati di by-pass per consentire il riempimento 
rapido dell'impianto. 


DISCONNETTORE 
Nel regolamento sanitario, il proprietario di una installazione potenzialmente pericolosa deve 


proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti i rischi di ritorno di acque 
inquinate, installando un dispositivo approvato e matenendolo efficiente. 


Lo sconnettore comprende: 


• un corpo chiuso da un coperchio 


• un ritegno a monte 


• un ritegno a valle 


L'insieme delimita tre zone a pressioni differenti, a monte, intermedia, a valle. 


Lo sconnettore dovrà essere: 


• conforme alla norma UNI 9157 


• conforme alla norma NF P 43.010. 


• possedere la qualificazione al marchio NF 


• realizzato in bronzo o ghisa, flangiato 


• se realizzato in ghisa, dovrà possedere un rivestimento epossidico 


Lo sconnettore dovrà possedere: 


• ingombro ridotto 


• una perdita di carico totale inferiore alle prescrizioni della norma 


• una valvola di ritegno per l'aspirazione d'aria, in caso di depressione a monte 


• orifizio di scarico non raccordabile come sicurezza contro il sifonamento 


Lo sconnettore dovrà essere montato con una valvola di intercettazione a monte e un filtro 
ispezionabile con scarico, a valle dovrà essere montata un'altra valvola di intercettazione. 


Il gruppo completo dovrà essere installato in una zona accessibile, che abbia dimensioni tali da 
evitare che il gruppo venga sommerso. L'apparecchio andrà sempre installato orizzontalmente. 


Prima dell'installazione dello sconnettore e del filtro è necessario effettuare una pulizia della 
tubazione con un getto d'acqua di grande portata. 


Il diametro dell'apparecchio dovrà essere scelto in funzione della portata massima e delle 
condizioni di impiego e non secondo il diametro della tubazione. 


Lo sconnettore andrà installato dopo il contatore dell'acqua, per la protezione della rete pubblica. 


ART. 47) TUBAZIONI IN ACCIAIO 


TUBAZIONI  IN ACCIAIO  NERO 
Le tubazioni saranno in acciaio nero Fe 00 trafilato senza saldature con dimensioni secondo UNI 


EN 10255 (ex UNI 8863 serie media). 
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Le curve saranno di tipo stampato in acciaio FE 00 serie 5788-66 a partire da diametri superiori 
a 29,1/33,7 mm. Per diametri inferiori è consentita la piegatura con idonea piegatubi e dovranno 
essere impiegate tubazioni serie gas secondo le UNI 3824. 


Le giunzioni saranno effettuate con saldatura elettrica o ossiacetilenica previa adeguata 
preparazione delle estremità da saldare. 


Ultimata la realizzazione della rete di distribuzione dovrà essere eseguita una prova idraulica 
dell'impianto a freddo ad una pressione di prova maggiore di 1,5 volte della pressione di esercizio. 
La prova verrà considerata positiva se l'impianto durante le 6 ore stabilite di prove non subirà 
diminuzioni di pressione rispetto a quanto sopra descritto. 


Le reti dovranno essere montate a perfetta regola d'arte e con l'impiego di: 


• staffaggi per guida, sostegno e fissaggio; 


• sfoghi aria nei punti più alti con funzione di separatori   e accumulatori di aria, dotati di rubinetti o 
valvole di scarico automatiche; 


• giunti elastici per evitare la trasmissione delle vibrazioni alle strutture; 


• rubinetti di scarico nei punti bassi; 


• coibentazioni; 


• fascette colorate o targhe indicatrici per l'individuazione dei fluidi (applicazione sopra al 
coibente). 


Tutte le tubazioni, compresi gli staffaggi, dovranno essere pulite dopo il montaggio con spazzola 
metallica per preparare le superfici per la successiva verniciatura ad una ripresa con prodotto 
antiruggine. 


Le tubazioni in acciaio nero saranno impiegate per: 


• reti acqua refrigerata; 


• reti acqua calda. 


TUBAZIONI  IN ACCIAIO  ZINCATO 
Le tubazioni in acciaio Fe 00 trafilato senza saldatura, dovranno avere caratterisitiche e 


dimensioni secondo UNI EN 10255 (vedi anche UNI 7287 e UNI 8863 zincate a caldo secondo UNI 
5745). Le curve e la raccorderia dovranno essere in ghisa malleabile, dimensionate secondo norme 
UNI. 


Le giunzioni dovranno essere del tipo a vite e manicotto. 


Ultimata la stesura della rete di distribuzione dovrà essere eseguita una prova idraulica a freddo 
dell'impianto ad una pressione di prova maggiore di 1,5 volte della pressione di esercizio. La prova 
verrà considerata positiva se l'impianto durante le 6 ore di prova stabilite non subirà diminuzione di 
pressione rispetto a quanto sopra descritto. 


Le reti dovranno essere montate a regola d'arte con l'impiego di: 


• staffaggi per guida, sostegno e fissaggio; 


• coibentazioni ove richieste; 


• targhe indicatrici per l'individuazione dei circuiti (da applicare sulle tubazioni in partenza ed arrivo 
ai diversi collettori e comunque sempre all'esterno dell'eventuale coibentazione). 


Le tubazioni in acciaio zincato saranno usate per reti impianto idrico-sanitario. 
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TUBAZIONI  IN ACCIAIO  PER IMPIANTI A GAS 
Premesso che gli impianti dovranno corrispondere alle norme UNI-CIG 9165 relative agli 


"Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e 
manutenzione" si evidenzia che le tubazioni dovranno essere in acciaio senza saldatura ed aventi 
le caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle prescritte dalla Norme UNI 8863, 
serie media. 


Le giunzioni dei tubi di acciaio dovranno essere realizzate mediante raccordi con filettatura 
conforme alla norma UNI ISO 7/1, o a mezzo saldatura di testa per fusione. 


Tutti i raccordi o i pezzi speciali devono essere realizzati di acciaio, con estremità filettate (UNI 
ISO 50, UNI ISO 4145) o saldate (UNI ISO 3419). 


Le tubazioni potranno essere posate  a vista sotto traccia od interrate, purché siano rispettate le 
norme richieste per legge. 


In particolare per attraversamento di intercapedini chiuse, le tubazioni oltre a non presentare 
saldature dovranno essere collocate in tubo guaina passante, di acciaio, con l'estremità verso 
l'esterno aperta e quella verso l'interno sigillata. 


Nel caso di tubazioni transitanti all'interno di locali con pericolo di incendio, si dovrà provvedere 
alla loro protezione con materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco. 


In entrambi i casi sopra elencati le guaine dovranno avere il diametro interno di almeno 10 mm 
maggiore del diametro esterno della condotta. 


Non è ammessa la posa di tubazioni del gas a contatto con tubazione dell'acqua; nei parallelismi 
qualora il tubo gas si trovi sottostante al tubo acqua dovrà essere protetto con idonea guaina 
impermeabilizzante, in materiale incombustibile e non propagante fiamma. 


E' ammessa la curvatura a freddo dei tubi in acciaio senza saldatura, purché l'angolo compreso 
fra i due tratti di tubo sia uguale o maggiore di 90° ed il raggio di curvatura, misurato sull'asse dei 
tubi non sia minore di: 


• 10 volte di diametro per De minore o uguale a 60,3 mm; 


• 38 volte di diametro per De maggiore di 60,3 mm. 


Nel caso di tubazioni interrate a cura dell'Appaltatore, dovranno essere posati all'esterno un 
numero sufficiente di punti di riferimento, in grado di individuare immediatamente anche a posteriori, 
il percorso dei tubi. 


Tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere provvisti di adeguato rivestimento 
protettivo contro la corrosione secondo le norme UNI ISO 5256 e UNI 9099 ed isolati, mediante 
giunti dielettrici, da collocarsi fuori terra, nella immediate vicinanze delle risalite. 


L'interramento delle tubazioni, misurato fra generatrice superiore del tubo ed il livello del terreno, 
deve essere almeno pari a 600 mm. Nei casi in cui detta profondità non possa essere rispettata 
occorre prevedere una protezione della tubazione con tubi di acciaio, piastre in calcestruzzo, o altro 
in grado di fornire una protezione meccanica al tubo. 


Le tubazioni dovranno essere posate su un letto di sabbia lavata, di spessore minimo 100 mm, 
ricoperte, per altri 100 mm, di sabbia dello stesso tipo. 


Prima di effettuare il ricoprimento delle tubazioni interrate, ad opera dell'Appaltatore dovranno 
essere eseguite le prove di tenuta, ad una pressione di almeno 100 mbar, seguendo le indicazioni 
di seguito riportate: 


• chiusura provvisoria di tutti gli ingressi ed uscite della tubazione; 


• caricamento dell'impianto con aria o altro gas inerte sino al raggiungimento di una pressione di 
almeno 100 mbar; 
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• lettura della pressione, dopo un periodo di assestamento di circa 15 min., mediante un 
manometro ad acqua od apparecchio equivalente, con sensibilità minima di 0,1 mbar (1 mm di 
colonna d'acqua); 


• trascorsi 15 min. dalla prima lettura, se ne effettua una seconda; il manometro non deve rilevare 
nessuna caduta di pressione visibile tra le due letture. 


Qualora si verificassero perdite, queste dovranno essere ricercate mediante mezzi idonei ed 
eliminate a cura e spese dell'Appaltatore, il quale al termine dovrà provvedere ad una nuova prova 
di tenuta. 


ART. 48) COLLETTORI 
Per il collegamento in parallelo delle apparecchiature e per la distribuzione dei fluidi ai vari 


servizi dovranno essere installati dei collettori di opportuno diametro dai quali si staccheranno i vari 
circuiti. 


I collettori dovranno essere installati ad una altezza tale da consentire l'agevole manovra degli 
organi di intercettazione e regolazione e dovranno essere collocati in opera su mensole di sostegno 
in profilato di acciaio. 


I collettori dovranno avere forma cilindrica, fondi bombati ed attacchi per le diramazioni di tipo  
flangiato forati UNI. La sezione trasversale di ciascun collettore dovrà essere tale da garantire una 
velocità dell'acqua non superiore a 0,5 - 0,6 m/sec alla massima portata di progetto. 


L'interasse fra i vari attacchi dovrà essere tale che tra due flange consecutive esista una 
spaziatura di almeno 50 mm. Tutte le tubazioni che fanno capo ai collettori dovranno essere munite 
di valvola a sfera di intercettazione a passaggio totale e sul collettore di mandata, se necessario, 
anche di valvole a flusso avviato di taratura e di targhette indicatrici per ambedue i collettori. 


Tutte le tubazioni che fanno capo al collettore ricevitore dovranno essere dotate di termometro a 
immersione a carica di mercurio. 


Dovranno essere inoltre montati su ciascun collettore un manometro, un termometro a 
quadrante ed una valvola a sfera diametro 3/4" di scarico. Sul collettore ricevitore dovrà essere 
inserito un attacco di diametro opportuno per la linea di reintegro e riempimento. Per tale scopo 
ciascun collettore dovrà essere provvisto, secondo la necessità, di opportuni attacchi a manicotto 
saldati. 


I collettori dovranno essere verniciati e coibentati con le stesse modalità da impiegarsi per le 
tubazioni. 


Tutti gli scarichi dei collettori in C.T. dovranno essere convogliati nella rete di fogna o pozzi 
perdenti mediante tubazioni in PVC pesante adeguatamente staffate; nel caso dette tubazioni siano 
esposte a probabili sollecitazioni meccaniche (ad esempio urti nel passaggio di persone e attrezzi), 
si dovrà prevedere l'uso di tubo in acciaio zincato. 


ART. 49) COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI 
Dovranno essere coibentate tutte le tubazioni e le apparecchiature contenenti acqua fredda e 


calda, nel caso di acqua fredda comprese valvole e flange. 


Come materiale coibente dovrà essere impiegato isolante flessibile schiumoso a cellule chiuse 
in forma di tubi o lastre, avente le seguenti minime caratteristiche: 


• campo di impiego da - 40° C a + 105° C, coefficiente di conducibilità termica (in servizio caldo) 
alla temperatura di 50°C  0,0405 W/mK, reazione al fuoco CLASSE 1; 
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• in servizio freddo coefficiente di conducibilità termica alla temperatura di 0°C 0,038 W/mK, 
reazione al fuoco CLASSE 1. 


• Lo spessore del materiale coibente da usare sulle tubazioni adducenti fluidi caldi dovrà essere 
conforme a quanto specificato nell'allegato B del DPR 26/08/93 n° 412 e successive integrazioni 
o modificazioni sul contenimento dei consumi energetici. 


• Lo spessore del materiale coibente da usare sulle tubazioni adducenti acqua fredda deve essere 
scelto in base alla seguente tabella: 


 


Tubazione acqua Spessore materiale coibente 


Refrigerata diametro fino a 50 mm 19 mm 


Refrigerata diametro oltre 50 mm 32 mm 


Fredda sanitaria 6 mm 


Di reintegro 6 mm 


 


Su tutte le tubazioni dell'acqua fredda e calda il suddetto isolante tubolare deve essere posto in 
opera ove possibile infilandolo sulla tubazione dalla estremità libera e facendolo quindi scorrere sul 
tubo stesso. 


La giunzione tra i vari tubolari deve essere eseguita con l'uso di apposito adesivo. 


Nei casi ove risulti impossibile la posa in opera sopra descritta, i tratti tubolari di isolante 
dovranno essere tagliati longitudinalmente, applicati sulle tubazioni e giuntati con specifico adesivo. 
A giunzioni effettuate (sia trasversali che longitudinali) sulle stesse dovrà essere applicato l'apposito 
nastro adesivo. 


Per le tubazioni metalliche di acqua fredda deve essere curata l'assoluta continuità della 
coibentazione negli appoggi, negli attraversamenti di solai e di pareti per evitare la condensazione 
del vapore acqueo atmosferico sulle tubazioni stesse. 


Nei casi specifici per coibentazione di tubazioni a servizio di vapore o acqua surriscaldata, si 
dovranno utilizzare coppelle rigide in fibra minerale aventi le seguenti minime caratteristiche: 


• comportamento al fuoco CLASSE 0, coefficiente di conducibilità termica alla temperatura di 
100°C 0,042 W/mK. 


I rivestimenti coibenti sopra esposti dovranno essere opportunamente rivestiti secondo le 
circostanze ed in accordo con la D.L., in particolare: 


• all'esterno dei fabbricati, la finitura della coibentazione dovrà essere realizzata con lamierino di 
alluminio sovrapposto, spessore 6/10 mm, curve a spicchi e rivettatura con viti zincate; 


• per le tubazioni interrate l'isolamento andrà completato mediante l'applicazione di uno strato 
protettivo di spessore non inferiore a 2 mm realizzato mediante fasciatura con benda di fibra di 
vetro bitumata. 


• in casi particolari sarà consentito all'Appaltatore l'impiego di tubazioni preisolate purché le 
caratteristiche tecniche delle tubazioni e dell'isolante adottato possano considerarsi equivalenti a 
quelle sopra  descritte; 


• nuovi rivestimenti di tubazioni in C.T. o locali vari in vista, dovranno essere eseguiti in alluminio 
oppure con gusci rigidi di PVC tipo "Isogenopacx"; 


• qualora si operi in situazioni di rifacimento parziale in seguito a modifiche, ampliamenti etc. ..., 
occorrerà rispettare ed adottare la tipologia esistente; 
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• per tubazioni correnti in vespai, piani cantinati, cunicoli percorribili, etc. ..., il rivestimento potrà 
essere eseguito in nastro flessibile tipo PVC, ferme restando le condizioni del precedente punto; 


• l'isolamento delle apparecchiature (pompe, valvole, etc.) dovrà essere facilmente smontabile. E' 
assolutamente vietato l'uso di materiali contenenti amianto; 


dovranno essere indicati con opportune fascettature, i colori e i sensi di flusso dei rispettivi fluidi 
(andate, ritorni, acqua potabile, acqua calda sanitaria, etc. ...). 


ART. 50) VALVOLE ED ACCESSORI PER TUBAZIONI 
Tutte le valvole che verranno installate sulle tubazioni di convogliamento dei fluidi dovranno 


essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore ad una volta e mezzo la pressione 
di esercizio dell'impianto e mai comunque inferiore a quella di taratura delle eventuali valvole di 
scarico e di sicurezza. 


Non sarà in ogni caso ammesso l'impiego di valvole con pressione di esercizio inferiore a PN10. 


Per le tubazioni fino al diametro nominale di 2", se non indicato diversamente dalla D. L. in corso 
d'opera, le valvole e apparecchiature accessorie saranno in bronzo o ghisa, con attacchi a manicotti 
filettati, per i diametri superiori esse saranno in ghisa o acciaio con attacchi a flangia. Anche se non 
espressamente indicato su schemi o disegni ogni apparecchiatura (corpi scaldanti,   batterie di 
scambio termico, etc.) dovrà essere dotata di valvole di intercettazione. 


Tutte le valvole, dopo la posa in opera, saranno opportunamente isolate con materiale e finitura 
dello stesso tipo delle tubazioni su cui sono installate. 


VALVOLE  DI INTERCETTAZIONE A FLUSSO AVVIATO  O FLUSSO LIBERO 
Le valvole a flusso avviato o flusso libero  potranno essere utilizzate sia come organi di 


intercettazione che di regolazione a taratura fissa, la medesima valvola potrà svolgere uno solo dei 
2 compiti descritti. 


Per servizi moderati e cioè nel campo delle temperature medio/basse, tipiche degli impianti di 
riscaldamento invernale (acqua calda 65-35°C), le valvole saranno del tipo a sede piana con tenuta 
sull'albero mediante anello "o-ring", su richiesta potranno essere a sede conica. 


VALVOLE  DI INTERCETTAZIONE A SFERA 
Le valvole di intercettazione del tipo a sfera, saranno con sfera in ottone cromato per diametro 


fino a 2" con tenuta in PTFE. 


Per i diametri fino a 1" sono richieste del tipo a passaggio totale, oltre tale diametro e' ammesso 
il tipo a passaggio venturi. 


Per diametri superiori a 2" e ammesso l'uso di valvole a sfera del tipo a wafer. 


In ogni caso dovranno essere complete di bussole distanziatrici per permettere il rivestimento 
sulle stesse. 


VALVOLE  DI RITEGNO 
Nelle tubazioni orizzontali le eventuali valvole di ritegno saranno del tipo a clapet con battente a 


snodo centrale. 


Nelle tubazioni verticali saranno installate valvole intermedie del tipo ad otturatore conico a 
profilo idrodinamico con chiusura a gravità. 


Qualora espressamente richiesto (per motivi di spazio) potranno essere installate valvole di 
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ritegno del tipo "a disco". 


VALVOLE  DI REGOLAZIONE 
Le valvole di regolazione a 3 vie dovranno essere con corpo in ghisa con attacchi flangiati del 


tipo a sede ed otturatore con stelo in acciaio inox e guarnizione di tenuta adeguata alla temperatura 
di esercizio dell'impianto. 


RUBINETTI A MASCHIO 
I rubinetti a maschio potranno essere impiegati unicamente del tipo a tre vie, lubrificato, con 


tenute "O-Ring", quando previsto dalle norme, dovranno essere conforme alle norme ISPESL/INAIL 
(intercettazione delle caldaie). 


Per lo scarico dell'impianto o dei collettori dovranno essere utilizzati rubinetti a sfera con sfera in 
acciaio inox oppure ottone ed attacchi filettati. 


DETENTORI E VALVOLE  PER RADIATORI 
I detentori saranno in ottone pesante con attacchi filettati completi di vite di taratura e cappuccio 


filettato. 


Verranno utilizzati come organi di taratura (non intercettazione) per radiatori, fan-coil, aerotermi 
e comunque utilizzatori di ridotte dimensioni e potenzialità. 


VALVOLE  SFOGO ARIA 
Come eliminatori d'aria saranno impiegate valvole automatiche del tipo a galleggiante con corpo 


in ottone, attacchi filettati e meccanismo di comando in acciaio inox (si ricorda che dovranno essere 
almeno PN10), saranno sempre intercettati con una valvole a sfera. 


FILTRI 
I filtri saranno del tipo estraibile.  L'elemento filtrante sarà costituito da un lamierino forellato in 


acciaio inossidabile. I raccoglitori di impurità andranno installati curando sempre che siano 
intercettabili a monte e a valle per permettere lo sfilaggio del filtro senza dare luogo a perdite 
nell'impianto. 


Nel caso fosse richiesto, dovrà essere previsto un circuito di by-pass in modo da garantire la 
pulizia del filtro senza fermi di esercizio dell'impianto. 


VALVOLE  DI SICUREZZA 
Le valvole di sicurezza eventuali saranno del tipo a molla. Il corpo valvola potrà essere in ghisa 


o in bronzo a seconda del tipo di valvola impiegato, in ogni caso saranno omologate ISPESL/INAIL 


Le sedi delle valvole saranno a perfetta tenuta fino a pressioni molto prossime a quelle di 
apertura, gli scarichi saranno collegati mediante brevi tubazioni in acciaio zincato al pozzetto di 
scarico, con interposto un imbuto di scarico per verifica dell'intervento della valvola di sicurezza. 


FLANGE 
Le flange potranno essere dei seguenti due tipi: 


• a saldare per sovrapposizione 


• a collarino da saldare 
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La faccia di accoppiamento delle flange, sarà del tipo a gradino o a risalto con esclusione di quei 
casi dove l'attacco ad apparecchiature che abbiano bocchelli flangiati prefabbricati obblighi 
all'impiego di flange a faccia piana. 


Le guarnizioni usate saranno del tipo piano non metallico. 


TERMOMETRI 
I termometri dovranno essere del tipo a quadrante a carica di mercurio con gambo sensibile 


posteriore immerso in pozzetto e cassa in ottone fuso.  Dovranno avere caratteristiche conformi alla 
specifica tecnica I.S.P.E.S.L. / I.N.A.I.L. 


A fianco di ogni termometro si dovrà installare un pozzetto termometrico per il controllo con il 
termometro campione.  Scala richiesta: 


• 0/120°C per circuiti caldi.  


• 0/50° C per circuiti freddi. 


IDROMETRI 
Gli idrometri dovranno essere del tipo a molla di Bourdon ed a quadrante completi di ricciolo in 


rame e rubinetto a tre vie in ottone. Dovranno avere caratteristiche conformi alla specifica tecnica 
I.S.P.E.S.L. / I.N.A.I.L.  


Fondoscala: 


• 25 m di colonna d'acqua o 40 m di colonna d'acqua. 


TARGHETTE INDICATRICI 
E' prevista l'installazione di targhette indicatrici che consentano la corretta individuazione di tutti i 


circuiti e dei loro componenti ed apparecchiature. 


Inoltre dovranno essere accuratamente indicate le posizioni che dovranno assumere le valvole, 
gli interruttori, i selettori, etc., nella stagione estiva ed in quella invernale. 


Tali targhette dovranno consentire una chiara interpretazione del funzionamento e guidare le 
manovre di gestione anche di personale non esperto. 


Le targhette dovranno essere in lastra di alluminio con lettere incise ed essere approvate in 
campione dalla D.L. 


Le targhette riportanti le indicazioni dei vari circuiti, dovranno essere fissate alle tubazioni 
mediante appositi collari. 


Le varie indicazioni dovranno essere concordate con la D. L.. 


ART. 51) TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' 
Le tubazioni, le curve, i raccordi e i pezzi speciali in polietilene dovranno avere le seguenti 


caratteristiche: 


• densità secondo UNI 53479 = 0,955 g/cm³ 


• indice di pressione secondo prova DIN 53735 = 0,30 g/10min 


• tensione di rottura secondo prova DIN 53455 = 350 kg/cm² 


• durezza alla sfera di acciaio, valore a 30 sec secondo la prova DIN 53456 E = 360 kg/cm² 
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• coefficiente di dilatazione lineare tra 20 e 90 °C secondo prova DIN 52328 = 2x10E-4 m/°C 


Gli spessori delle tubazioni dovranno essere : 


• diametro   75 mm spessore 3,00 mm 


• diametro   90 mm spessore 3,50 mm 


• diametro 110 mm spessore 4,30 mm 


• diametro 125 mm spessore 4,80 mm 


• diametro 140 mm spessore 5,40 mm 


• diametro 160 mm spessore 6,20 mm 


• diametro 200 mm spessore 6,20 mm 


Le giunzioni fisse dei vari pezzi di tubazioni devono essere eseguite per saldatura testa a testa, 
con apposita attrezzatura tenendo presente che: 


• la temperatura allo specchio deve essere pari a 210 °C 


• il taglio dei tubi deve essere effettuato ad angolo retto  


• le tubazioni di diametro maggiore di 75 mm devono essere tenute in posizione di saldatura 
mediante apposite ganasce di serraggio. 


Le varie fasi delle operazioni di saldatura (riscaldamento, congiunzione assiale e 
raffreddamento) devono essere eseguite accuratamente. 


Il raffreddamento deve avvenire in modo naturale senza l'impiego di mezzi artificiali. 


Le colonne ed i collettori devono avere opportuni manicotti di dilatazione in modo da consentire 
il libero movimento delle tubazioni. 


Le tubazioni devono essere sostenute da apposite staffe e collari aventi un passo inferiore a 10 
diametri per le tubazioni orizzontali e a 15 diametri per le verticali.  


Le tubazioni in polietilene saranno impiegate per: 


• reti di scarico  


• reti di smaltimento condensa 


ART. 52) ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE E CIRCOLATORI 
Le elettropompe centrifughe dovranno essere del tipo monoblocco ad asse verticale od 


orizzontale atte all'installazione diretta sulla tubazione (on linee) o su basamento. 


Le elettropompe dovranno essere atte al servizio in bassa pressione dei seguenti circuiti: 


• circuito acqua refrigerata per impianto di condizionamento con temperatura di esercizio 7 - 12°C 
ovvero 11 - 14 °C. 


• circuito acqua calda per impianto di riscaldamento con temperatura di esercizio 75-85°C. 


I circolatori per acqua calda sanitaria dovranno avere tutte le parti a contatto con l'acqua in 
acciaio inox a superficie lucida compreso il corpo pompa. 


Ogni elettropompa dovrà essere munita di targhetta in alluminio serigrafata indicatrice con sopra 
riportati: 


• modello 


• portata 
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• prevalenza manometrica 


• velocità di rotazione 


• potenza elettrica assorbita 


• caratteristiche della tensione di alimentazione. 


Le pompe dovranno essere costituite da: 


• una coclea in ghisa 


• una girante in ghisa o in acciaio staticamente e dinamicamente equilibrata 


• un albero in acciaio inox 


• flange e controflange di collegamento 


• guarnizioni 


• tiranti 


• bulloni e premistoppa. 


Le curve caratteristiche prevalenza-portata dovranno risultare tali che la prevalenza sia sempre 
crescente al diminuire della portata, sino all'annullamento di questa. 


I motori dovranno essere del tipo chiuso con ventilazione esterna, grado di protezione IP44, 
asincroni a 4 poli alimentati alla tensione trifase di 380 volt 50 Hz. 


I motori elettrici dovranno avere una potenza resa non inferiore a quella assorbita dalle pompe 
moltiplicata per un coefficiente di maggiorazione di 1,25. 


I motori, collegati alle rispettive pompe complete di giranti, dovranno essere equilibrati 
staticamente e dinamicamente. 


ART. 53) VENTILCONVETTORI 
I ventilconvettori potranno essere del tipo verticale per installazioni a parete od orizzontale per 


installazione a soffitto. I ventilconvettori dovranno possedere la certificazione EUROVENT. 


I modelli adatti per sistemazione in vista saranno completati da un mobile esterno di copertura, 
monoblocco asportabile, eseguito in lamiera di acciaio verniciata a fuoco. 


I ventilconvettori saranno essenzialmente costituiti da una robusta incastellatura in lamiera 
zincata con sopra montati: 


• gruppo di ventilazione, costituito da uno o più ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con 
giranti in alluminio stampato, azionati direttamente dal motore elettrico. Il motore elettrico sarà a 3 
velocità commutabili manualmente, di tipo chiuso a condensatore permanentemente inserito. 
Ogni motore deve essere dotato di protezione termoamperometrica in caso di sovraccarichi. 


• filtro per l'aria di tipo a setto con materassini filtranti del tipo sostituibile, rigenerabile e lavabile, 
contenuto in telaio di lamiera di acciaio zincato. 


• batteria di trattamento dell'aria, eseguita in tubo di rame con alettature a pacco di alluminio. La 
batteria potrà essere a semplice o a doppio circuito per l'installazione negli impianti a ciclo 
integrale a 4 tubi. Ogni circuito sarà munito di valvola di sfogo aria, valvola di regolazione a 
doppio regolaggio e detentore. 


• bacinella di raccolta acqua condensa prolungata fin sotto il gruppo valvole 


• regolatore di velocità per il gruppo ventilante a 4 posizioni posto in apposita scatola 
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• griglia di immissione aria in ambiente del tipo ad alette fisse o mobili (non richiesta per le versioni 
da incasso poste in opera dentro armadietti) 


I ventilconvettori dovranno assicurare un funzionamento silenzioso ed il loro dimensionamento 
andrà effettuato sulla base delle rese termiche garantite dal costruttore alla media velocità. 


Ogni unità sarà munita di targhetta in alluminio serigrafata con sopra indicati: 


• modello 


• caratteristiche della tensione di alimentazione 


• potenza elettrica assorbita 


La regolazione dei ventilconvettori, per impianti a 4 tubi, dovrà essere di tipo elettronico ad 
azione proporzionale - integrale da posizionare a bordo dei ventilconvettori o nelle immediate 
vicinanze. 


Dovrà essere costituita da : 


• un regolatore di temperatura ambiente; 


• una sonda di temperatura; 


• un potenziometro; 


• due valvole a 3 vie con relativo servocomando. 


Il regolatore di temperatura ambiente, con alimentazione a 24 V, dovrà essere a 2 uscite con la 
possibilità di comandare fino a 5 fan-coil. Inoltre dovrà permettere altresì il collegamento ad una 
unità centrale di comando impianto ventilconvettori. 


La sonda di temperatura dovrà essere posizionata sulla ripresa dei ventilconvettori e collegata 
mediante cavo al regolatore. 


Per consentire una regolazione da +2,5 °C a -1 °C della temperatura ambiente impostata sul 
termoregolatore saranno installati in prossimità del regolatore, potenziometri (teleselettori). 


Le valvole a tre vie dovranno avere il corpo in ottone stampato con sede ed otturatore in bronzo 
e stelo in acciaio inox anticorrosivo. 


Il servocomando dovrà essere a 24 V comandato a 3 punti, motore elettrico senza chiusura di 
emergenza, con possibilità di inserire due contatti ausiliari, completo di ghiera filettata per il 
fissaggio alla valvola, indicatore di posizione e comando manuale (con chiave a brugola). 


 


ART. 54) RADIATORI IN GHISA 
I radiatori se non diversamente richiesto dalla D.L. per casi particolari dovranno essere del tipo a 


piastra costruiti in fusione di ghisa di ottima qualità ad elementi componibili con numero di colonne 
ed altezza appropriati al caso. 


Tutte le superfici esterne dovranno essere fornite verniciate con antiruggine; dopo l'installazione 
saranno verniciate con due riprese di vernice a scelta della D. L.. 


Ogni radiatore dovrà essere fornito completo di mensole del tipo regolabile per il montaggio con 
viti o con tasselli ad espansione, o sostegni murati in funzione delle caratteristiche murarie della 
parete. 


Ogni radiatore dovrà essere munito di rubinetto di intercettazione a doppio regolaggio con 
volantino da inserirsi sulla tubazione di ingresso, di detentore a squadra o diritto dalla tubazione di 
ritorno, tappo cieco, tappo forato con valvola manuale od automatica di sfogo aria, raccordi e 
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riduzioni. I radiatori montati con impianto "a pioggia" dovranno essere dotati di rubinetto di scarico a 
maschio. 


Le caratteristiche tecniche di ogni tipo di radiatore dovranno essere controllate ed approvate 
dalla E.CO.MA.R ed in particolare dovrà essere garantito che le prove per la determinazione 
dell'emissione termica sono state eseguite secondo le norme UNI in laboratori universitari abilitati. 


I radiatori dovranno essere installati in modo da rispettare le seguenti distanze: almeno 12 cm 
dal pavimento; almeno 2 cm dalle pareti posteriori; almeno 10 cm da mensole o pareti superiori (se 
presenti), almeno 10 cm da mensole o pareti laterali. 


ART. 55) SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE 
Gli scambiatori di calore dovranno essere idonei per il funzionamento con acqua alle condizioni 


di funzionamento di progetto. 


Ogni scambiatore dovrà essere dotato di apposita targhetta in alluminio serigrafata con sopra 
indicati: 


• modello 


• potenza termica 


• temperatura ingresso e uscita fluido primario 


• temperatura ingresso e uscita fluido secondario 


• massima perdita di carico sul circuito primario 


• massima perdita di carico sul circuito secondario 


Le piastre di scambio dovranno essere realizzate in acciaio inox AISI 316 complete di 
corrugazioni per aumentare il coefficiente di scambio; le corrugazioni potranno essere realizzate "a 
spina di pesce" o ad "asse della lavandaia". 


Il materiale della guarnizione dovrà essere compatibile con i fluidi utilizzati e con la pressione di 
esercizio. Le guarnizioni dovranno essere ottenute per stampaggio con unico pezzo ed assemblate 
per accoppiamento meccanico (non incollate) sulla piastra. Per evitare che i fluidi in scambio 
possano miscelarsi in prossimità dei fori di passaggio delle piastre le guarnizioni dovranno essere 
provviste di fori di sfiato. 


Il telaio dovrà essere costituito da due piastre di serraggio, due barre guida ed una serie di 
appoggi. 


Dove prescritto gli scambiatori dovranno essere forniti completi di certificazione PED. 


ART. 56) ACCUMULATORI DI ACQUA REFRIGERATA 
Gli accumulatori di acqua refrigerata dovranno essere in acciaio vidroflonato adatti per 


l'installazione verticale e forniti di appositi appoggi. 


Dovranno essere completi di coibentazione realizzata in poliuretano dello spessore di 30 mm 
aventi coefficiente di conduttibilità pari a  0,0258 kW/h m °C. 


La sopraddetta coibentazione dovrà essere rivestita con copertura in materiale sintetico tipo 
"SKAY" o di tipo rigido. 


Ogni serbatoio dovrà essere intercettabile mediante valvole a sfera e sarà dotato di possibilità di 
by-pass manuale. 


Inoltre ogni serbatoio sarà dotato di termometro, vaso di espansione e di valvola di sicurezza 
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dimensionati per la capacità del serbatoio e per i carichi idrostatici. 


ART. 57) SERBATOIO DI ACCUMULO E PRODUZIONE ACQUA 
CALDA  


Il serbatoio di accumulo e produzione acqua calda dovrà essere costituito da: 


• involucro esterno in lamiera di acciaio con zincatura a caldo dello spessore di 4 mm, collaudato 
ad una pressione di prova di 9 bar e per una pressione di esercizio di 6 bar, dovrà essere 
completo di attacchi per l'arrvo acqua fredda, partenza acqua calda, valvola di sicurezza, scarico 
di fondo, etc.; 


• coibentazione in lana di vetro con rete di contenimento soprastante e rifinitura in GESCOL; 


• resistenze elettriche corazzate su piastre in acciaio estraibili con morsetti di collegamento su basi 
isolanti. 


Ciascun serbatoio, inoltre deve essere corredato di: 


• regolazione automatica delle resistenze elettriche costituito da termostato agente su inseritore 
ciclico a tre stadi e conseguente comando differenziato dei teleruttori. 


• valvola di sicurezza e vaso di espansione chiuso con membrana, per uso alimentare delle 
capacità adeguate. 


ART. 58) APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO ANTICALCAREO  
DELL'ACQUA 


L'apparecchio per il trattamento anticalcareo elettronico dell'acqua dovrà essere costituito da:  


• camera di ionizzazione in acciaio inox 18/10 collaudata a 15 bar provvisto di spurgo nella parte 
inferiore 


• testa che comprende il generatore elettronico fissata su corpo dell'apparecchio 


• elettrodo centrale autopulente 


L'alimentazione elettrica sarà monofase 220 V + terra. 


L'apparecchio dovrà essere corredato di valvole a sfera per l'intercettazione ed il by-pass. 


ART. 59) RIMOZIONE DI SERBATOI, CALDAIE, ELETTROPOM PE, 
RADIATORI , ETC., DEMOLIZIONI 


I serbatoi dovranno preventivamente essere svuotati dell'eventuale olio combustibile contenuto, 
a mezzo di ditta operante per conto della Committenza. A tal fine l'Appaltatore dovrà informare, a 
mezzo lettera con congruo anticipo, di almeno 15 giorni, sia la Committenza, sia la Direzione Lavori 
della necessità di provvedere allo svuotamento del serbatoio. 


In seguito i serbatoi dovranno essere adeguatamente bonificati internamente mediante appositi 
lavaggi, ed infine sottoposti a prove di esplosività che dovranno dare esito negativo. A tale proposito 
l'Appaltatore dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione di esecuzione della bonifica del 
serbatoio e della prova di esplosività con esito negativo. 


Si presenteranno ora due casi: 


a) serbatoi installati in apposito locale 
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b) serbatoi interrati. 


Nel caso "a)" l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione del serbatoio, oppure, qualora il 
serbatoio intero non potesse essere trasportato all'esterno, al taglio del serbatoio in più parti tali da 
consentirne il trasporto all'esterno. 


All'Appaltatore compete l'onere del trasporto dei rottami dalle pubbliche discariche. 


Nel caso "b)" l'Appaltatore dovrà preventivamente provvedere all'esecuzione degli scavi sino alla 
profondità necessaria per la rimozione del serbatoio. 


Detti scavi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con l'adozione delle opportune 
precauzioni e l'impiego dei mezzi più idonei. Prima della loro esecuzione l'Appaltatore dovrà 
provvedere alla protezione delle opere esistenti in prossimità. 


Le acque che pervenissero eventualmente negli scavi dovranno essere deviate a cura e spese 
dell'Appaltatore, che userà i mezzi d'opera necessari perché i lavori siano eseguiti all'asciutto. 


Per il riempimento dello scavo potrà essere reimpiegato il materiale di risulta e ghiaia naturale 
vagliata.  Particolare cura dovrà porsi nell'operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi 
meccanici di tipo vibrante. 


Sarà a cura dell'Appaltatore anche il ripristino dell'eventuale pavimentazione o la sistemazione a 
verde della area interessata dagli scavi per la rimozione del serbatoio. 


La rimozione delle caldaie dovrà essere eseguita, previo smontaggio del bruciatore e di tutte le 
apparecchiature di regolazione e sicurezza ad essa collegate, secondo le prescrizioni della 
Direzione Lavori in corso d'opera. 


Il bruciatore, le elettropompe, le valvole, le apparecchiature di regolazione dovranno essere 
rimosse con tutti gli accorgimenti necessari per evitarne i danneggiamenti e consentirne il riutilizzo. 


Si precisa che tutti i materiali: rottami, apparecchiature rimosse ad insindacabile giudizio della 
Committenza o della Direzione Lavori dovranno essere consegnate ai magazzini del Committente o 
resteranno di proprietà dell'Appaltatore, che dovrà provvedere al loro allontanamento. 


Per certificare l'avvenuto deposito presso i magazzini del Committente l'Appaltatore dovrà 
consegnare alla Direzione Lavori una bolla di consegna del materiale firmata dai tecnici comunali 
all'uopo preposti. 


Si precisa che tutti i prezzi riguardanti rimozione o smontaggio di caldaie, bruciatori, serbatoi, 
elettropompe, valvole, radiatori  etc. ... sono da intendersi comprensivi del relativo trasporto alle 
pubbliche discariche autorizzate od ai magazzini comunali. 


La demolizione di pavimenti esistenti di qualsiasi tipo e consistenza, comprenderà anche la 
rimozione dell'eventuale sottofondo e sarà contabilizzata in base alla superficie effettiva della 
demolizione eseguita. 


ART. 60) SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI 
Le prescrizioni si riferiscono a scavi a sezione obbligata a diversa profondità, in terreno di 


qualsiasi natura e concretezza, compresa la roccia tenera e dura, con l'eventuale presenza di 
acqua; prima di eseguire gli scavi su aree con pavimentazione in pietre, queste dovranno essere 
asportate e numerate, accatastate in luogo sicuro al fine di evitare rotture mentre su aree asfaltate, 
lo strato di asfalto dovrà essere tagliato ed asportato insieme al materiale  di risulta. In ogni caso si 
dovrà rispettare il tracciato indicato da IRIDE SERVIZI, 


Prima di procedere alle operazioni di scavo e manomissione del terreno l'Appaltatore dovrà 
presentare una richiesta scritta di permesso per l'inizio dei lavori, detta richiesta dovrà pervenire con 
almeno 15 giorni di anticipo sulla data indicata di inizio dei lavori. L'Appaltatore potrà iniziare i lavori 
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solo quando riceverà l'autorizzazione scritta della D.L.. 


Eventuali modifiche a detto tracciato dovranno essere comprovate da sondaggi effettuati 
dall'Appaltatore e concordate di volta in volta con  IRIDE SERVIZI. 


Il fondo dello scavo dovrà risultare piano e libero da prominenze di qualsiasi natura,  dove 
necessario dovrà essere compattato prima della stesura del letto di posa in sabbia. 


I ripristini delle pavimentazioni dovranno essere effettuati con materiali uguali a quelli costituenti 
originariamente le pavimentazioni. 


Le operazioni di scavo, rinterro ed eventuale ripristino, dove richiesto, dovranno svolgersi 
consecutivamente l'una all'altra senza soluzione di continuità in modo che sia eseguibile il ripristino 
del piano viabile nel più breve tempo possibile. 


Sono a carico dell'Appaltatore e da conteggiarsi nel prezzo di appalto: 


• l'eventuale fornitura di pompe funzionanti ed in piena efficienza per tenere prosciugati gli scavi; 


• predisposizione appositi ponteggi o passerelle sugli scavi in corrispondenza degli accessi ai 
fabbricati o comunque ove necessiti in modo da assicurare, in continuità e in condizioni di 
sicurezza, il libero transito pedonale e carrabile; 


• eventuali sbadacchiature come pure le eventuali armature a sostegno dei cavi elettrici e 
telefonici, delle tubazioni del gas ed in genere di qualsiasi manufatto che dovesse  trovarsi in 
corrispondenza dello scavo da eseguire; 


• alla fine dei lavori la completa pulizia della sede stradale e dei marciapiedi, mediante lavaggio 
con getti d'acqua a pressione e lo spurgo dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche che, in 
conseguenza degli scavi siano ostruiti da materiali di risulta o altro; 


• Il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali derivanti dalla rottura delle solette stradali, getti 
di calcestruzzo, manufatti, materiali di risulta, etc. 
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PARTE IV ALLEGATI 
 
 
Fanno parte integrante del presente Capitolato i seguenti documenti allegati: 


 
Allegato A Elenco Prezzi Aggiuntivi ITC Generale IRIDE SERVIZI. 
 
Allegato B Documento Unico di Valutazione dei Rischi d’Interferenza (D.U.V.R.I.) 
 
Allegato C Modulo “Rapporto di infortunio sul lavoro – Impresa” 
 
Allegato D Procedure operative per operazioni in presenza di amianto. 
 
Allegato E Catasto amianto degli edifici comunali. 
 
Allegato F IOP 0643 – “Direttive ambientali per l’esecuzione dei lavori. 
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PARTE V     CLAUSOLE VESSATORIE 
 


DICHIARAZIONE DELL’APPALTATORE  


 


L’Appaltatore dichiara di aver particolarmente considerato quanto disposto nei seguenti articoli per i quali 
esprime specificatamente il suo consenso a norma dell’art. 1341 del codice civile: 


 


ART. 2)  OGGETTO DELL’APPALTO 


ART. 3)  DURATA 


ART. 4)  AMMONTARE DELL’APPALTO 


ART. 5)  LUOGO DI ESECUZIONE 


ART. 6)  PREZZI 


ART. 7)   PAGAMENTI E FATTURAZIONE 


ART. 8)  OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 


ART. 9)  OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 


ART. 10) GARANZIE 


ART. 11) PENALITA’ 


ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 


ART. 13)  SUBAPPALTI 


ART. 14) ASSICURAZIONE 


ART. 15) PREMI DI INCENTIVAZIONE 


ART. 16) VARIANTI 


 


 


 


Torino, ______________ 


 


      FIRMA APPALTATORE 


 


 


      ______________________ 
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Addetto alla Sicurezza locale 


 


 


 


Torino, Dicembre 2013 


 


 


Responsabile IEC e ITC (ing. Massimo CIMINO) 


Responsabile Servizi Tecnologici (p.i. Gianpaolo ROSCIO) 


Direttore Generale (dr. Carlo DE MATTEO ) 
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1 Istruzioni per la gestione del documento e dell’a ttività 
 


Il presente documento costituisce, per le attività affidate in appalto dalla società IRIDE SERVIZI, il 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi d’Interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n° 81. 


Esso sintetizza il complesso delle operazioni svolte ai fini della valutazione dei rischi da interferenze e deve 
essere allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. 


Con rischi da interferenza si intendono i seguenti rischi: 


- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi anche eventualmente 
operanti per Committenti diversi; 


- derivanti dalla presenza di soggetti terzi presenti sul luogo di lavoro quali, ad esempio, i Fruitori dei 
complessi edilizi all’interno dei quali si svolgono le attività; 


- immessi nel luogo di lavori del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore; 


- esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l’Appaltatore, ulteriori 
rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore; 


- derivanti da modalità di esecuzione particolare richieste esplicitamente dal Committente (che comportino 
pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). 


Si escludono pertanto i rischi propri dell’attività oggetto dell’appalto (esempio: rischio di ustione per contatto con 
superfici calde presso la centrale termica per il manutentore termico, rischio da elettrocuzione per contatto con 
parti elettriche in tensione per il manutentore elettrico), in quanto trattasi di rischi per i quali è obbligo 
dell’Appaltatore di effettuarne la valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o 
eliminare al minimo tali rischi (Piano di Sicurezza). 


Considerata la tipologia media degli interventi da eseguire, l’appalto non rientra nel campo di applicazione del 
Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili del D. Lgs. 81/2008.  


Qualora, a seguito di mutamenti sulla tipologia delle opere, entità e numero di imprese operanti legate al 
singolo cantiere emergesse la necessità di applicare una o più disposizioni previste dal Titolo IV, il Committente 
procederà in ottemperanza a quante in esse riportato. 


Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/06, l’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque 
prima della consegna dei lavori, dovrà redigere e consegnare a IRIDE Servizi S.p.a.: 


- un “Piano di Sicurezza” (PS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, completo degli allegati prescritti. 


Il documento previsto al punto precedente dovrà essere redatto conformemente a quanto indicato 
dall’Allegato XV p.3.2 del D. Lgs. 81/2008. 


L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio attività, dovrà apportare le 
necessarie modifiche ed integrazioni al D.U.V.R.I., restituendone copia modificata e firmata, affinché risultino 
definite le proprie scelte autonome e le relative responsabilità nell’organizzazione del Servizio nonché i rischi 
introdotti dal proprio operato. 


Le opere o i servizi sono affidati all’Appaltatore che potrà subappaltare parte dei lavori in base alla normativa 
vigente ed alle clausole contrattuali. 
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Ogni operazione che possa comportare rischi per terzi o che richieda la messa fuori servizio di una parte di 
impianto dovrà essere preventivamente comunicata dall’Appaltatore al Committente. 


L’Appaltatore assume la piena responsabilità dell’organizzazione delle attività garantendone la gestione, la 
sicurezza dei luoghi, la fornitura e la sicurezza delle attrezzature di uso comune, l’ordine e la pulizia; a tale 
scopo l’Appaltatore deve avvalersi, per la durata dei lavori, di un proprio Direttore Tecnico/Capo 
Cantiere/Responsabile (di seguito definito Capo Cantiere).  


Le imprese subappaltatrici si impegnano a rispettare le disposizioni del Capo Cantiere, in particolare per il 
rispetto delle prescrizioni di coordinamento e per l’utilizzo dell’eventuale area di cantiere. 


2 Descrizione dell’attività in appalto 


2.1 Descrizione appalto 
 
 Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento delle attività di manutenzione straordinaria, rinnovo e 
modifica degli impianti termici e di condizionamento degli edifici del Comune di Torino. 
 
 


2.2 Descrizione della principali lavorazioni 
 Le principali tipologie di opere e di impianti previste nell’oggetto dell’appalto sono, a titolo indicativo e non 


esaustivo, le seguenti: 


• fornitura e posa di generatori di calore, comprensivi delle linee di adduzione del combustibile e dei 
sistemi di espansione, regolazione e sicurezza; 


• fornitura e posa di collettori, gruppi di pompaggio e termoregolazioni; 


• fornitura e posa di reti di distribuzione dei fluidi termovettori, compresi i relativi terminali; 


• fornitura e posa di macchine di trattamento aria, di reti aerauliche e dei relativi diffusori; 


• fornitura e posa di sistemi per la produzione dell’acqua calda ad uso igienico-sanitario; 


• realizzazione degli impianti elettrici, di regolazione e controllo a servizio degli impianti 
termomeccanici; 


• esecuzione degli smantellamenti di impianti o parte di essi, delle opere edili connesse alla 
realizzazione degli impianti, nonché smantellamenti, recuperi e riposizionamenti, modifiche e 
ripristini, comprese le eventuali tinteggiature alle murature interessate dai lavori 


• esecuzione delle eventuali opere edili connesse alla realizzazione degli impianti, smantellamento 
degli impianti non utilizzabili, obsoleti, non funzionanti, adeguamento normativo dei locali. 


• redazione di progetti di dettaglio per il calcolo ed il dimensionamento degli impianti 
termomeccanici, nonché rilievi, misurazioni e verifiche su impianti esistenti; 


• produzione della documentazione a corredo di ogni intervento quale certificazioni di legge, 
dichiarazioni di conformità, pratiche di autorizzazioni per i VV.FF. o l’SPESL o Enti, disegni “as-
built” degli impianti realizzati, manuali di uso e manutenzione, etc… 
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2.3 Figure di riferimento del Committente per l’appalto  
 
 
Direttore Generale Carlo DE MATTEO 


Responsabile Servizi al Comune Gianpaolo ROSCIO 


Responsabile IEC / ITC  (Responsabile Appalto) Massimo CIMINO 


Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione Enrico CAUDERA / Fausto NEGRI 


Direttore dei Lavori ODS  nomina 


Assistenti dei Lavori ODS  nomina 


3 Individuazione dei rischi presenti nei siti luogh i di lavoro 
 
 
Per la tipologia e l’entità della prestazione oggetto dell’appalto, non si ravvisano a priori rischi da interferenza 
tra le attività proprie dell’appalto e le attività di istituto che si svolgono all’interno dei complessi edilizi e/o le 
attività svolte da altra impresa operante per conto di IRIDE Servizi spa o di altro Committente, in quanto le 
principali attività verranno svolte all’interno delle centrali tecnologiche o locali tecnici. 


In caso di interventi presso locali frequentati da Terzi, si procederà con l’adozione di misure tecniche 
organizzative per evitare situazioni di interferenza contenute nel presente documento o successivamente 
impartite. 


In ogni caso, pur in assenza di interferenze ravvisabili a priori prima dell’avvio delle attività, l’Appaltatore 
verrà convocato per effettuare una riunione preventiva di reciproca informazione e coordinamento in materia 
di sicurezza e ambiente per confermare la situazione sopra esposta. Di detta riunione verrà redatto verbale a 
cura della Direzione Lavori. 


Ogni operazione che possa comportare rischi per terzi o che richieda la messa fuori servizio di una parte di 
impianto dovrà essere preventivamente comunicata dall’Appaltatore a IRIDE SERVIZI SPA. 


Normalmente sarà cura della Direzione Lavori promuovere iniziative ci carattere organizzativo e logistico 
affinché l’area di lavoro sia interdetta all’accesso a Terzi estranei al lavoro. Nel caso di impossibilità di 
interdire l’accesso alle aree di cantiere, particolare cura dovrà essere prestata nel disporre l’esecuzione di 
tali lavori in orari di chiusura da concordare con la Direzione Lavori e con i Datori di Lavoro. 


L'Appaltatore, anche tramite il suo personale, dovrà comunque coordinarsi con il "Datore di 
Lavoro"/Responsabile dell’edificio e/o del sito al fine di individuare eventuali rischi da interferenza presenti 
all'interno dell’edificio/sito stesso. 


Si raccomanda l’esposizione di cartelli di informazione e monitori riguardanti la tipologia e la durata delle 
lavorazioni. 


Nel caso di interventi manutentivi in cui non è nota a priori la natura degli interventi (che verranno di volta in 
volta ordinati con l’emissione di Ordine di Lavoro che specificherà la zona in cui si andrà ad operare e la 
tipologia e l’entità del lavoro richiesto), verrà effettuata a cura della Direzione Lavori, se necessario, una 
specifica riunione di reciproca informazione e coordinamento in materia di sicurezza, convocando anche il 
responsabile della sicurezza. In tal caso l'Appaltatore collaborerà con il "Datore di Lavoro" dell’edificio al fine 
di individuare i rischi connessi alle lavorazioni che verranno eseguite e presenti all'interno dell’edificio.  


3.1 Rischi generici presenti nei siti 
 


In ottemperanza del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81, Articolo 26 - Obblighi connessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, si riportano, per ciascun sito in cui l’Appaltatore sarà 
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tenuto ad operare, i rischi “generici” (presunti) e “specifici” (rilevati) relativi agli ambienti oggetto di appalto. 


 
I rischi generici noti presenti nei siti sono i seguenti: 


� Presenza di impianti elettrici BT, MT (in particolare trasformatori, quadri elettrici, cavi, linee aeree, motori 
e dispositivi elettrici in genere), da considerarsi sempre in tensione. 


� Presenza di materiali contenenti amianto (dettagliate nel documento “Catasto Amianto” per gli edifici 
comunali, allegato ai documenti di Appalto). 


� Presenza di tubazioni e recipienti contenenti fluidi caldi e/o in pressione (acqua, aria compressa, 
metano, idrogeno, anidride carbonica, acetilene, ossigeno, fumi, ecc.). 


� Presenza di impianti tecnologici (rete idrica, rete fognaria, impianto elettrico, impianto termico, rete gas, 
ecc.…) di cui non sono individuabili le distribuzioni non a vista. 


� Presenza di tubazioni e apparecchiature poste ad altezza ridotta e/o sporgenti. 


� Possibile presenza di accessi difficoltosi e in alcuni casi sprovvisti di protezione contro le cadute dall’alto 
e/o in condizioni di scarsa illuminazione. 


� Possibile presenza in alcune zone di lavoro di pavimentazione bagnata e/o scivolosa. 


� Presenza di organi meccanici in movimento o fermi, con possibilità di avvio automatico non segnalato. 


� Presenza di servomotori di azionamento di serramenti, sbarre, serrande, valvole con i relativi rinvii 
meccanici, in servizio, suscettibili di entrare in moto in qualsiasi momento. 


� Presenza di porte, portoni e sbarre ad apertura automatica a distanza senza necessariamente poter 
visualizzare che la zona di movimentazione sia libera. 


� Possibile presenza di finestre apribili a sporgere verso l’esterno e porte anche cieche apribili verso 
d’esterno. 


� Presenza di Impianti automatici di estinzione incendi, presenti in alcune aree. 


� Tubazioni con fluidi in pressione e/o in temperatura e linee elettriche in tensione nel sottosuolo. 


� Rischi biologici per i fluidi e i materiali contenuti (acque reflue sanitarie) in alcune parti di impianto. 


� Possibile presenza di sostanze aggressive e tossiche e di vapori asfissianti e tossici in alcune zone dei 
siti (es. magazzini). 


� Possibile presenza di polveri, incombusti, fibre di vetro e fibre ceramiche. 


� Movimentazioni di materiali che espongono a rischi di caduta materiali dall'alto, in alcune zone (es. 
magazzini, aree di cantiere, ecc.) 


� Rischi per il personale di scivolamento ed inciampo. 


� Possibile presenza di sostanze infiammabili e combustibili con pericolo di incendio e di esplosione. 


� Zone con rischio d'esplosione, in particolare: 


- impianti di produzione del calore alimentati a gas metano e relativa rete di adduzione (le tubazioni di 
distribuzione del metano sono colorate in giallo, contrassegnate da apposita segnaletica e dotate di 
organi di intercettazione di sicurezza); 


- locali batterie. 


� Situazioni microclimatiche critiche (per temperatura, polvere, fumi, umidità o altro) in cui potrebbe venirsi 
a trovare il personale dell'Appaltatore. 


� Condizioni climatiche avverse, per le lavorazioni all’esterno. 


� Rischio vibrazioni: non si rilevano esposizioni significative. 


� Rischio chimico: non si rilevano esposizioni significative. 
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� Rischi legati ai lavori in quota. Per l’accesso ad alcune zone sono presenti: 


- scala fissa con gabbia - scala a pioli, di altezza superiore a 5 m, fissata a struttura portante e dotata di 
gabbia metallica di protezione, a partire da 2.5 m dal piano di calpestio, tale da evitare la caduta 
accidentale verso l’esterno, utilizzata per raggiungimento postazione di lavoro in ambiente industriale o in 
esterno (impianti, luoghi di lavoro in quota o in sotterranei); 


- scala fissa senza gabbia - scala a pioli, di altezza inferiore a 5 m, fissata a struttura portante, utilizzata per 
raggiungimento postazione di lavoro interrata (locali centrali, cabine elettriche, pozzetti di ispezione, 
camerette, botole), o per raggiungimento postazione di lavoro in ambiente industriale o in esterno (luoghi di 
lavoro in quota). 


� Rischi legato al rumore: non si rilevano esposizioni significative (non sono presenti zone con rumorosità 
superiore ad 85 dBA). 


3.2 Rischi specifici presenti nei siti 
 
Per i rischi specifici individuati presso i siti/edifici Comunali si rimanda al documento:  


“Catasto Amianto siti comunali”. 


L'Appaltatore, anche tramite il suo personale, dovrà comunque coordinarsi con il "Datore di 
Lavoro"/Responsabile dell’edificio e/o del sito al fine di individuare eventuali, ulteriori rischi specifici, presenti 
all'interno dell’edificio/sito stesso. 


 


4 Imprese appaltatrici operanti nei siti 
 
 
Si prevede che nei siti possano essere presenti più imprese Appaltatrici incaricate da I.S. e/o da Committenti 
Terzi per lo svolgimento delle seguenti attività di facility: 
 
 


SERVIZI INFRASTRUTTURALI  (attività di nuova installazione, demolizione, modifica, manutenzione): 


� infrastrutture edili; 


� sgombero neve; 


� impianti elettrici, di trasmissione dati, speciali; 


� sistemi di videosorveglianza; 


� gruppi elettrici di continuità; 


� impianti di controllo accessi pedonali; 


� impianti di controllo accessi veicolari; 


� impianti elevatori; 


� impianti antincendio; 


� impianti termici e di climatizzazione. 


SERVIZI: 


� sicurezza; 
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� ristorazione aziendale; 


� distributori automatici di alimenti; 


� pulizie civili e altri servizi igienico ambientali; 


� manutenzione aree verdi; 


� fornitura e montaggio arredi; 


� traslochi e movimentazione materiali; 


� altre attività connesse. 


 
Nei siti potranno inoltre essere presenti altri soggetti incaricati da IRIDE SERVIZI spa o da Committenti Terzi 
per lo svolgimento di altre attività, ivi compreso il personale dipendente del Gruppo IREN in qualità, sia di 
gestore delle attività di facility, sia di utilizzatore degli spazi per lo svolgimento delle attività lavorative di 
competenza. 


5 Obblighi e prescrizioni di sicurezza 


5.1 Modalità di accesso ai siti da parte delle imprese esterne 
Le modalità di accesso ai siti da parte del personale e dei mezzi delle imprese esterne sono regolate 
mediante la preventiva registrazione presso le reception degli edifici del personale operante e dei mezzi 
utilizzati per il transito e/o per le lavorazioni. 


5.2 Disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro 
Il Datore di lavoro dell’Appaltatore deve: 


� rispettare la normativa in vigore sulla sicurezza e salute del lavoro, applicando le prescrizioni di legge e 
la buona tecnica; 


� fornire ogni elemento utile, anche con riferimento ad eventuali Subappaltatori, per l’integrazione e il 
miglioramento del presente documento; 


� segnalare a Iride Servizi, senza iniziare l’attività, la presenza di condizioni di lavoro previste dall’art. 66 e 
dall’allegato IV p.to 3 del d.lgs 81/08 (ambienti sospetti d’inquinamento, spazi confinati); 


� sottoscrivere per accettazione e completare, per quanto di propria competenza, prima della consegna 
dei lavori, il presente documento; 


� comunicare i contenuti del presente documento ai propri Subappaltatori; 


� redigere il Piano Operativo di Sicurezza attinente le proprie scelte e responsabilità nell'organizzazione 
ed esecuzione dei lavori; se necessario, integrare e aggiornare il Piano di sicurezza predisposto; la parte 
modificata sarà consegnata in copia al Capo Cantiere; il Piano Operativo di Sicurezza costituirà parte 
integrante del contratto di appalto; 


� delegare il Capo Cantiere a rappresentarLo per gli aspetti attinenti la sicurezza; 


� comunicare al Direttore Lavori il nominativo del Sostituto Capo Cantiere, qualora il Capo Cantiere 
dovesse assentarsi anche temporaneamente; 


� informare e formare il proprio personale e quello dei Subappaltatori sulle norme generali e particolari di 
sicurezza (compreso il Piano di sicurezza ed il presente documento) e sui principi della prevenzione 
incendi e lotta antincendio; 


� interdire l’accesso alle aree di intervento a Terzi estranei al lavoro. Nel caso di impossibilità di interdire 
l’accesso alle aree di cantiere, particolare cura deve essere prestata nel disporre l’esecuzione di tali 
lavori in orari di chiusura, ivi comprese le giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali; 
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� verificare preventivamente all’esecuzione di scavi, demolizioni, fori, tracce la presenza dei sottoservizi; 


� curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente e 
rimuovere eventuali materiali pericolosi, informandone il Committente; 


� adottare provvedimenti per assicurarne la stabilità e la ripartizione del carico, ad esempio mediante 
utilizzo di tavole di ripartizione o travi di ferro, per il posizionamento di attrezzature e mezzi d’opera 
(ponteggi, piattaforme elevatrici, autogrù ecc.) su pavimentazioni di vario tipo (terreno, asfalto, cemento, 
grigliati, coperture, piastrelle), in base alla natura ed alla regolarità della superficie di posa; 


� curare, in particolare: 


- il mantenimento delle zone di lavoro in condizioni ordinate; 


- le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 


- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei 
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 


- comunicare al Direttore Lavori, entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi dell’evento, eventuali infortuni 
occorsi al proprio personale o a quello di eventuali Subappaltatori correlati all’esecuzione delle attività 
affidate. Tale segnalazione deve essere effettuata usando la modulistica allegata. 


Il personale dell’Appaltatore e dei Subappaltatori deve: 


� essere munito ed esporre un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal proprio datore di lavoro, 
riportante i dati della ditta, le generalità del dipendente e la fotografia; 


� essere in grado di leggere, di comprendere e di farsi capire in lingua italiana, oppure essere sempre 
accompagnato da colleghi che sappiano fare da interpreti; 


� rispettare pienamente le norme vigenti, emanate o comunque applicabili sul territorio nazionale, nonché 
le norme interne emanate dal Gruppo IREN, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul 
lavoro; 


� uniformarsi alle norme e disposizioni delle strutture sedi delle attività che regolano e disciplinano il 
movimento, il controllo e l’accesso delle persone e dei mezzi d’opera, tenendo conto che le infrastrutture 
viabili all’interno dei siti sono condivise con altri mezzi per lo svolgimento di altre attività (mezzi aziendali, 
mezzi di altre ditte, trasportatori ecc.), che per la circolazione interna vige il limite di velocità di 20 km/h e 
che devono essere rispettate le regole del codice della strada; 


� attenersi alle indicazioni contenute nei cartelli indicatori e nei segnali visivi e/o acustici; 


� usare i mezzi protettivi collettivi e individuali; 


� delimitare le zone di lavoro, in particolare recintare gli scavi e le zone sottostanti lavori che si svolgono in 
posizioni sopraelevate; 


� segnalare immediatamente al proprio Capo Cantiere eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o 
l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle 
proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze o pericoli); 


� sgombrare da macchinari, materiali di risulta e rifiuti le zone di attività a lavori ultimati. 


E’ vietato: 


� accedere a zone diverse da quelle interessate dai lavori; 


� accedere senza autorizzazione in tutti quei locali ed in quelle zone segnalati con cartelli portanti la scritta 
“pericolo” (ed in particolare nelle cabine elettriche, quadri, aree con apparecchiature in tensione, etc); 


� trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito; 


� introdurre sostanze infiammabili e/o pericolose senza preventiva autorizzazione dal parte del Direttore 
Lavori; 







Pagina 10 di 17 


REVISIONE: 0 


DATA PRIMA EMISSIONE:   Agosto / 2010 


 DATA AGGIORNAMENTO:   Dicembre / 2013 
 


 


� spostare apparecchiature o macchinari ubicati nei vari locali senza che tali necessità siano 
preventivamente fatte presenti al Direttore Lavori; 


� compiere manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere 
anche la sicurezza di altre persone; 


� fumare in tutti i luoghi chiusi e nelle zone con pericolo di incendio e/o di esplosione; 


� compiere lavori usando fiamme libere nei luoghi con pericolo di incendio e/o di esplosione ed nelle zone 
ove vige apposito divieto; 


� ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; 


� passare sotto carichi sospesi; 


� assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche, ovvero prodotti che contengano alcol 
alimentare con gradazione superiore a 1.2 gradi, ai sensi dell' art. 15 della Legge 30 marzo 2001 n. 125 
"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati"; 


� usare le apparecchiature telefoniche ed informatiche presenti nelle strutture. 
 
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed 
immediato, daranno il diritto al Committente di interrompere immediatamente i lavori, anche a seguito di una 
semplice comunicazione verbale. 


5.3 Uso di automezzi, macchine operatrici, mezzi alimen tati a g.p.l. 
Gli automezzi dell’Appaltatore devono accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, 
passaggi, ecc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o per gli 
altri automezzi. 
 
Per interventi da eseguirsi con impiego di macchine operatrici l’Appaltatore deve porre la massima 
attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né sostare nel raggio 
d’azione del mezzo.  
 
Qualora l’operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità, deve essere aiutato da un 
secondo operatore. La macchina operatrice deve essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di 
segnalazione. L’area di intervento deve essere interdetta al transito di persone e altri mezzi, indicando i 
percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi. 
 
E’ vietato ai mezzi alimenti a g.p.l. l’accesso ai locali interrati. 


6 Prescrizioni di carattere ambientale 
 
Nel corso dell’appalto l’Appaltatore dovrà applicare quanto riportato nel documento del Committente IOP 
0643 – “Direttive ambientali per l’esecuzione dei lavori” (allegata). 
 
Tutti i prodotti chimici che saranno impiegati dall’Appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti di 
sicurezza prescritti dalle norme vigenti. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni 
antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle 
cose. 
 
Prima dell’approvvigionamento in cantiere e dell’utilizzo dovranno essere fornite al Committente le schede di 
sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti chimici che intenderà impiegare. 
 
I prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le quantità destinate al 
consumo giornaliero. 
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L’Appaltatore dovrà provvedere alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, cartone, 
materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Non sarà consentito 
all’Appaltatore l’uso dei cassonetti sulle vie pubbliche. 
 
Tutto il materiale di risulta da smaltire (scarti, residui, imballaggi, demolizioni, etc.), derivante dalle 
prestazioni oggetto del presente appalto, è in carico all'Appaltatore, in quanto prodotto dalla propria attività 
lavorativa. 
 
L'Appaltatore, in qualità di produttore, dovrà pertanto gestire tale materiale secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di produzione, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. 


6.1 Energia elettrica, acqua potabile, scarichi 
 
L’Appaltatore può richiedere l’utilizzo di energia elettrica ed acqua disponibili presso i siti. 
 
E’ facoltà del Direttore Lavori concederne l’uso, a seguito di verifica della disponibilità. 
 
In tal caso l’Appaltatore deve: 
energia elettrica 


� utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola 
dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; 


� utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; 


� non modificare in alcun modo i sistemi di protezione attiva e passiva degli impianti; 


� i cavi e le prolunghe devono esser sollevati da terra, se possibile, in punti non soggetti ad usura, colpi, 
abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d’asino di protezione, 
atte anche ad evitare inciampo; 


acqua potabile 


� utilizzare tubi in gomma in buono stato di conservazione, regolarmente connessi alla presa in modo da 
evitare gocciolamenti; 


� i tubi devono esser posizionati in modo da evitare inciampo; 
l’acqua deve essere prelevata per la quantità strettamente necessaria, evitando sprechi. 


6.1.1 Punti di prelievo di energia elettrica 
 
I prelievi di energia elettrica per interventi di pulizia, manutenzione o altro, con tensione 220 V monofase e 
potenza < di 3 kW, potranno avvenire dalle prese disponibili, normalmente localizzate nei corridoi o nelle 
aree attrezzate (aree di cantiere). 
 
E’ vietato utilizzare le prese a servizio delle postazioni di lavoro negli uffici (“torrette”). 
 
Per necessità di tensione 380 trifase o di potenza > 3 KW, si dovrà inoltrare richiesta scritta a IRIDE 
SERVIZI  che verificherà la fattibilità e fornirà la necessaria assistenza. 


6.1.2 Punti di prelievo di acqua potabile 
 
I prelievi di acqua potabile per interventi di pulizia, manutenzione o altro, potranno avvenire dalle prese 
disponibili, normalmente localizzate all’interno dei servizi igienici o nelle aree attrezzate (aree di cantiere). 
 
E’ vietato utilizzare le prese antincendio. 
 
Per necessità particolari si dovrà inoltrare richiesta scritta a IRIDE SERVIZI spa che verificherà la fattibilità e 
fornirà la necessaria assistenza. 
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6.1.3 Punti di scarico acque grigie 
Lo scarico delle acque grigie a seguito di interventi di normale pulizia di tipo civile potranno avvenire dai WC 
all’interno dei servizi igienici, collegati alla rete cittadina della fognatura nera. 
 
Tutte le altre sostanze non potranno essere scaricate in fognatura e dovranno essere conferite direttamente 
agli impianti di trattamento. 
 
E’ vietato utilizzare le caditoie stradali in quanto collegate alla rete delle acque bianche meteoriche. 


7 Misure di prevenzione per eliminare i rischi dovu ti alle 
interferenze dei lavori 


7.1 Riunioni informative e di coordinamento 
Il presente documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) deve intendersi come un 
documento “dinamico” che nel corso dell’esecuzione dell’appalto viene integrato e completato con i verbali 
delle riunioni informative e di coordinamento nonché con la documentazione allegata o richiamata. 
Le riunioni di informative e di coordinamento consistono in: 


� una Riunione preventiva  (obbligatoria) che conferma ed eventualmente integra e modifica il presente 
documento. Il verbale della riunione viene redatto con riferimento al fac-simile disponibile su Intranet 
aziendale. In tale riunione l’Appaltatore ha l’obbligo di informare la società committente del Gruppo IREN 
sui rischi derivanti dall’attività da svolgere. Non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno dei siti 
aziendali prima dell’effettuazione di tale riunione; 


� Riunioni in corso d’opera , all’occorrenza. 
Le riunioni in corso d’opera devono essere effettuate in particolare: 


� negli appalti aperti di manutenzione in cui non è nota a priori la natura degli interventi che vengono 
di volta in volta ordinati con l’emissione di Ordini di Lavoro. Tali Ordini di Lavoro devono specificare 
l’edificio in cui si va ad operare e la tipologia e l’entità del lavoro richiesto; 


� in caso di mutate situazioni quali ad esempio: 


- intervento presso il luogo di lavoro di subappalti o di forniture e posa in opera; 


- modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo. 


Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale che costituisce anche l’aggiornamento del 
presente documento. 


Alle riunioni è invitato anche il Datore di Lavoro del personale operante nell’edificio (o suo rappresentante) 
qualora non sia coincidente con il Committente.  


Per evitare situazioni di interferenza, si prevedono di norma la differenziazione delle fasi e dei tempi di 
intervento delle varie imprese o misure tecniche quali la separazione fisica delle aree operative, definite nella 
Riunione preventiva. 


Il Referente dell’Appalto del Gruppo IREN potrà interrompere i lavori qualora ritenesse, nel prosieguo delle 
attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi 
sicure. 


In assenza di preventivo coordinamento, qualora nel corso di esecuzione delle attività l’Appaltatore 
riscontrasse la presenza di imprese terze o personale estraneo alle attività di lavoro, il medesimo è tenuto a 
sospendere immediatamente l’attività lasciando gli impianti, le infrastrutture e le aree di lavoro in sicurezza, 
dandone tempestiva comunicazione ad IRIDE SERVIZI spa affinché promuova le necessarie azioni di 
coordinamento per evitare possibili interferenze. 
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In ogni caso l'Appaltatore, anche tramite il suo personale, dovrà coordinarsi con il "Datore di 
Lavoro"/Responsabile dell’edificio e/o del sito al fine di individuare i rischi da interferenza connessi alle 
lavorazioni che saranno eseguite all'interno dell’edificio/sito stesso. 


 


7.2 Autorizzazione all’inizio attività 
Prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione, o modifica, l’Appaltatore deve ottenere 
l’autorizzazione ad iniziare l’attività da parte del Direttore Lavori. 


7.3 Messa in sicurezza degli impianti 


Prima di iniziare un’attività, può essere necessaria la messa in sicurezza di un impianto o di parte di esso. 


Il Direttore Lavori consegna al Preposto dell’Appaltatore una copia del Modulo di messa in sicurezza, dando 
informazione su eventuali rischi ambientali presenti e/o parti attive in prossimità, possibili fonti di pericolo. 


Il Preposto dell’Appaltatore ha la responsabilità di: 


� prendere in carico l’impianto, o parte di esso, e riconsegnare il medesimo, al termine dei lavori; 


� trasferire al personale a lui subordinato, le informazioni relative alla messa in sicurezza, al lavoro da 
svolgere, le modalità di esecuzione, le misure di sicurezza e le precauzioni che devono essere adottate; 


� non modificare la messa in sicurezza. 


 
Ultimati i lavori, il Preposto dell’Appaltatore riconsegna al Direttore Lavori la copia del Modulo di messa in 
sicurezza in suo possesso, compilandola per quanto di competenza. Da questo momento l’impianto è da 
considerare di fatto nuovamente in servizio e non è più possibile effettuarvi alcun tipo di lavoro. 
 
 
 


8 Rischi generici prodotti dall’attività dell’Appal tatore 
 


(compilazione a cura dell’Appaltatore: da desumere dal PS) 


 


N INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA  
1 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI □ 


2 SOSTANZE PERICOLOSE □ 


3 BOMBOLE DI GAS □ 


4 FLUIDI CRIOGENICI, IN PRESSIONE O A TEMPERATURA ELEVATA □ 


5 ALLESTIMENTO DI AREA DELIMITATA (Deposito, per lavorazioni, …) □ 


6 LAVORO NOTTURNO □ 


7 INTERDIZIONE ALL’ACCESSO DI PERCORSI O DI PARTI DI FABBRICATO □ 


8 UTILIZZO DI ATTREZZATURE □ 


9 
UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTAFORME 
ELEVATRICI □ 


10 UTILIZZO DI FIAMME LIBERE □ 


11 UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE □ 


12 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI ATTREZZATURE □ 
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N INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA  
13 PRODUZIONE DI RUMORE □ 


14 POSSIBILI INTERRUZIONI DI ESERCIZIO DEI SEGUENTI IMPIANTI: □ 


 a ELETTRICO □  
 b ACQUA  □  
 c RETI DATI  □  
 d RISCALDAMENTO  □  
 e RAFFRESCAMENTO □  
15 TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO □ 
 a LINEA TELEFONICA □  
 b RILEVAZIONE FUMI □  
 c ALLARME INCENDI □  
 d IDRANTI □  
 e NASPI □  
 f SISTEMI DI SPEGNIMENTO □  
16 RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO □ 


17 TRANSITO DI MEZZI DI TRASPORTO □ 


18 UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI □ 


19 UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI □ 


20 UTILIZZO PIANI INCLINATI □ 


21  □ 
22  □ 
23  □ 
24  □ 
25  □ 
26  □ 
27  □ 
28  □ 
29  □ 
30  □ 


 


E’ facoltà dell’Appaltatore introdurre ulteriori “rischi specifici e da interferenza” completando la tabella 
sopra riportata e/o barrando le righe non utilizzate. 


 


8.1 Rischi di cadute, urti, inciampi 


Gli interventi non devono creare ostacoli alla percorrenza dei luoghi non oggetto dell’intervento. 


Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocati in modo da non causare inciampo. Il deposito 
non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l’immediata raccolta 
ed allontanamento al termine delle lavorazioni. 


Se gli interventi presuppongono l’apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella 
zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni 
della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio. 
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L’Appaltatore deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare 
bagnate e quindi a rischio scivolamento. 


Nel caso di ristagni d’acqua all’interno degli edifici (a seguito di eventi meteorologici, di perdite da tubazioni o 
di interventi manutentivi), l’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente ad asciugarla. 


8.2 Rischi di caduta di materiali dall’alto 


Per gli interventi eseguiti in quota, quali ad esempio il lavaggio dei vetri o operazioni di manutenzione sulle 
facciate degli edifici, l’Appaltatore deve provvedere alla preventiva segregazione delle zone al livello del 
suolo in corrispondenza della proiezione verticale dell’attività da seguire (anche al fine di evitare il 
parcheggio di automezzi aziendali e privati), mediante cavalletti, nastri e apposita segnaletica indicante il 
pericolo ed il conseguente divieto di passare o sostare in tali zone. 


Qualora nelle zone sottostanti gli interventi in quota sia necessario permettere la sosta ed il transito di 
persone terze, l’esecuzione degli stessi deve essere preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni 
e segnaletica richiamante il pericolo. 


Tutte le opere provvisionali, i mezzi d’opera e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi devono 
essere allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti. 


8.3 Rischi dovuti a polveri e fibre derivanti da lavora zioni 


Nel caso che un’attività preveda lo sviluppo o il rilascio di polveri e/o fibre, si deve operare con cautela 
installando aspiratori e/o segregando gli spazi con teli o barriere. Tali attività devono essere di norma svolte 
in assenza di terzi sul luogo di lavoro. 


Per lavori in edifici in cui sia stata riscontrata la presenza di amianto, sarà obbligatorio il riferimento puntuale 
a tutte le prescrizioni e procedure stabilite dalla normativa vigente. 


Gli interventi in edifici in cui è stata accertata la presenza di amianto devono essere effettuati con le 
procedure previste dalla legge vigente, nell’ambito di progetti di bonifica preventivamente autorizzati 
dall’A.S.L. 


8.4 Rischi dovuti all’uso di prodotti chimici 


L’impiego di prodotti chimici deve avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate sulla scheda 
tecnica (che deve essere presente in loco insieme alla documentazione di sicurezza). 


Gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, saranno programmati in modo 
da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. 


È vietato miscelare tra loro prodotti diversi o travasarli in contenitori non correttamente etichettati. 


L’Appaltatore non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori incustoditi. 


I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. 


8.5 Rischi derivanti dall’uso di macchine o attrezzatur e 


Tutte le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati devono essere conformi alle norme vigenti in materia 
di protezione e sicurezza del personale utilizzatore e di terzi e devono riportare la marcatura CE. 


L’impiego di macchine o attrezzature di proprietà del Gruppo IREN è di norma vietato. 


Qualora vi sia la necessità di usare macchine o attrezzature di proprietà del Gruppo IREN, l’Appaltatore deve 
richiederlo al Direttore Lavori; in caso di autorizzazione, deve formare in merito i propri dipendenti. 
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8.6 Rischi dovuti alla movimentazione meccanica dei car ichi 


Prima di intraprendere operazioni nelle aree di azione degli apparecchi di sollevamento all’interno dei siti, 
dovranno essere concordate con il Direttore Lavori le modalità di comportamento in funzione dei segnali 
utilizzati, le sequenze di lavoro, le modalità di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati e 
dovranno essere definite le arre soggette alla movimentazione. 


8.7 Rischi di crolli 


L'introduzione, anche temporanea, di carichi sui solai, dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica 
per non superare il limite consentito. 


8.8 Rischi per l’esposizione al rumore 


In caso di lavorazioni che possono comportare esposizione al rumore quotidiana personale superiore a 85 
dBa, le persone addette dovranno essere dotate degli idonei otoprotettori. Tali zone devono essere 
delimitate e segnalate mediante cartellonistica. 


Nel caso che l’attività effettuata dall’Appaltatore esponga generi verso terzi esposizione significativa al 
rumore, si deve operare con i migliori mezzi tecnici a disposizione (attrezzature silenziate, procedimenti 
tecnologici adeguati). Tali attività devono essere di norma svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro. 


8.9 Rischi di esplosione ed incendio 


Gli ambienti nei quali esiste il rischio di incendio o di esplosione (normalmente con impianti in esercizio), 
sono delimitati ed identificati con idonea segnaletica. 


All’interno di tali aree è vietato usare fiamme libere e fumare; nel caso di rischio esplosione, è inoltre vietato 
usare utensili portatili alimentati elettricamente, se non in custodia antideflagrante; tali prescrizioni possono 
venir meno a seguito di messa in sicurezza degli impianti interessati. 


Nei siti del Gruppo IREN sono presenti attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco. 


Misure di prevenzione: 


� l’Appaltatore deve informare i propri dipendenti sulle norme di comportamento da adottare e sulle 
corrette modalità di svolgimento dell’attività; 


� le attrezzature capaci di costituire una fonte di ignizione, da utilizzare per le lavorazioni negli ambiti 
precedentemente descritti, devono risultare compatibili con l’ambiente nel quale si opera; 


� nelle lavorazioni dove è previsto l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione è necessario: 


- allontanare e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infiammabili poste nelle 
vicinanze; 


- prevedere la presenza di un Addetto antincendio; 


- attuare le misure necessarie perché l’aria ambiente contenga almeno il 20% di ossigeno. 


Le Ditte che intervengono devono preventivamente prendere visione delle vie di fuga e della localizzazione 
dei presidi di emergenza concordando con il Direttore Lavori eventuali modifiche temporanee necessarie per 
lo svolgimento degli interventi; in particolare, i mezzi di estinzione devono essere sempre facilmente 
raggiungibili attraverso percorsi che devono rimanere liberi. 
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8.10 Rischi di ustioni 


Le attività che espongono i lavoratori al rischio di venire a contatto con solidi o fluidi ad alte temperature 
(tubazioni o oggetti caldi, olio bollente ecc.) devono essere effettuate con tutti gli accorgimenti per evitare 
contatti accidentali con le parti del corpo. 


8.11 Rischi dovuti alla proiezione di schegge 


In caso di possibilità di proiezione di schegge, l’Appaltatore deve prevenire un simile evento, delimitando e 
segnalando l’area di influenza. 


8.12 Rischi dovuti a radiazioni non ionizzanti 


Nel caso in cui operazioni, ad esempio, di saldatura, configurino rischi per terzi, i lavori saranno preceduti 
dall’attuazione delle misure necessarie, quali il divieto di transito e di permanenza ai terzi nelle zone di 
intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni e apposita segnaletica di sicurezza.  


8.13  Costi della sicurezza per l’eliminazione delle int erferenze 


I costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per l’eliminazione e, ove non possibile, alla riduzione al 
minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a € 19.866,10 e non sono soggetti al ribasso d’asta. 


Gli importi di cui sopra verranno riconosciuti alla ditta, solo a seguito dell’effettiva esecuzione delle 
prestazioni, che saranno contabilizzate a misura secondo gli elenchi prezzi previsti nel CSA (Capitolato 
Speciale di Appalto). 


9 Attestazione dell’Appaltatore 
 


L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di condividere i contenuti del presente documento e gli 
allegati, attestando nel contempo che i dati dallo stesso comunicati sono corretti e completi: 


 


IL DATORE DI LAVORO DELLA DITTA APPALTATRICE O SUO DELEGATO 


DATA NOMINATIVO FIRMA 
 
 


  
 
 


 


10  Allegati 
 
 
-   IOP 0643 – “Direttive ambientali per l’esecuzione dei lavori” 
-   Catasto amianto della Città di Torino allegato alla gara d’Appalto 
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Torino, Dicembre 2013 
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cod. articolo descrizione succinta descrizione estesa u.m.  prezzo unitario 


PA.IT.MSG.0001
Fornitura climatizzatore di precisione per CED 
fino a 10 kW


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati, con mandata d'aria sia verso l'alto che sotto il pavimento. 
Potenza frigorifera fino a 10 kW, composto da unità condensante 
remota completa di collegamento idraulico ed elettrico delle unità 
sino a 10 m, controllo della pressione di condensazione per il 
funzionamento invernale e centralina di controllo a microprocessore 
della temperatura, escluse le opere per lo scarico delle condense N.  €           5.156,25 


PA.IT.MSG.0002
Posa climatizzatore di precisione per CED fino 
a 10 kW


Posa di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione dati, 
con mandata d'aria sia verso l'alto che sotto il pavimento. Potenza 
frigorifera fino a 10 kW, composto da unità condensante remota 
completa di collegamento idraulico ed elettrico delle unità sino a 10 
m, controllo della pressione di condensazione per il funzionamento 
invernale e centralina di controllo a microprocessore della 
temperatura, escluse le opere per lo scarico delle condense N.  €              382,03 


PA.IT.MSG.0003
Smontaggio di climatizzatore sino a 10 KW per 
riutilizzo dello stesso Smontaggio di climatizzatore sino a 10 kW per riutilizzo dello stesso N.  €              226,91 


PA.IT.MSG.0004
Fornitura di tubazione rame precaricata .....sino 
10 mt.


Fornitura di tubazione di rame precaricata di gas refrigerante e 
coibentata, lunghezza sino a 10 m N.  €              225,39 


PA.IT.MSG.0005 Posa di tubaz. rame precaricata... sino 10 mt.
Posa di tubazione di rame precaricata di gas refrigerante e 
coibentata, lunghezza sino a 10 m N.  €                56,73 


PA.IT.MSG.0006
Carica gas refrigerante per tubazioni di rame 
sino a 10 m


Operazione di carica di gas refrigerante di tubazione di rame sino a 
10 m comprensiva di lavaggio con azoto e vuoto N.  €              126,63 


PA.IT.MSG.0007
Fornitura di apparecchio umidificatore con 
produzione di vapore circa 2 kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, 
con produzione di vapore di circa 2 kg/h, completo di centralina di 
controllo N.  €           1.093,49 


PA.IT.MSG.0008
Posa di apparecchio umidificatore con 
produzione di vapore circa 2 kg/h


Posa di apparecchio umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, con 
produzione di vapore di circa 2 kg/h, completo di centralina di 
controllo N.  €                85,09 


PA.IT.MSG.0009
Rimozione di condizionatore tipo split costituito 
da due sezioni separate fino a 12000 btu/h


Rimozione di condizionatore tipo split costituito da due sezioni 
separate fino a 12000 btu/h N.  €                52,94 


PA.IT.MSG.0010
Rimozione di condizionatore tipo split costituito 
da due sezioni separate fino a 24000 btu/h


Rimozione di condizionatore tipo split costituito da due sezioni 
separate fino a 24000 btu/h N.  €                86,42 


PA.IT.MSG.0011
Posa di condizionatore tipo split costituito da 
due sezioni separate fino a 12000 btu/h


Posa di condizionatore tipo split costituito da due sezioni separate 
fino a 12000 btu/h N.  €              269,10 


PA.IT.MSG.0012
Posa di condizionatore tipo split costituito da 
due sezioni separate fino a 24000 btu/h


Posa di condizionatore tipo split costituito da due sezioni separate 
fino a 24000 btu/h N.  €              328,90 


PA.IT.MSG.0013


Per ogni unità interna in più (PA dal 
PA.IT.MS.0009 al PA.IT.MS 0012)  aumento del 
40% 


Per ogni unità interna in più (PA dal PA.IT.MS.0009 al PA.IT.MS 
0012)  aumento del 40% % 40,00 


PA.IT.MSG.0014


Smantellamento di collegamenti idraulici ed 
elettrici di impianti di condizionamento 
autonomo comprendenti : tubazione di rame, 
cavi elettrici, scarico condensa, canalina in pvc, 
fino a 5 metri . Sono compresi i ripristini murari 
di due fori


Smantellamento di collegamenti idraulici ed elettrici di impianti di 
condizionamento autonomo comprendenti : tubazione di rame, cavi 
elettrici, scarico condensa, canalina in pvc, fino a 5 metri . Sono 
compresi i ripristini murari di due fori N.  €                41,05 


PA.IT.MSG.0015
Per ogni metro di tubazione in più 
(PA.IT.MS.0014)  aumento del 10%


Per ogni metro di tubazione in più (PA.IT.MS.0014)  aumento del 
10% % 10,00 


PA.IT.MSG.0016
Posa condizionatore autonomo da finestra tipo 
sino a 2000 frig/h Posa condizionatore autonomo da finestra tipo sino a 2000 frig/h N.  €                36,84 


PA.IT.MSG.0017
Posa condizionatore autonomo da finestra tipo 
da 2001 a 3000 frig/h


Posa condizionatore autonomo da finestra tipo da 2001 a 3000 
frig/h N.  €                41,43 


PA.IT.MSG.0018
Posa condizionatore autonomo da finestra tipo 
da 3001 a 5000 frig/h


Posa condizionatore autonomo da finestra tipo da 3001 a 5000 
frig/h N.  €                55,26 


PA.IT.MSG.0019
Posa condizionatore autonomo da finestra oltre 
5000 frig/h Posa condizionatore autonomo da finestra oltre 5000 frig/h N.  €                82,88 


PA.IT.MSG.0020


Fornitura di climatizzatore di 
precisione....mandata verso l'alto...Pot. frig.sino 
7 KW…


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso l'alto. Potenza 
resa frigorifera sensibile fino a 7 kW. Comprensivo di: sistema a 
microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 
umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 
post-riscaldamento N.  €           4.195,35 


PA.IT.MSG.0021


Fornitura di climatizzatore di 
precisione....mandata verso basso...Pot. 
frig.sino 7 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso il basso. Potenza 
resa frigorifera sensibile fino a 7 kW. Comprensivo di: sistema a 
microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 
umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 
post-riscaldamento N.  €           4.122,88 


PA.IT.MSG.0022


Fornitura di climatizzatore di 
precisione....mandata verso l'alto...Pot. frig. fino 
12 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso l'alto. Potenza 
resa frigorifera sensibile fino a 12 kW. Comprensivo di: sistema a 
microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 
umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 
post-riscaldamento N.  €           4.919,95 


PA.IT.MSG.0023


Fornitura di climatizzatore di 
precisione....mandata verso basso ...Pot. frig. 
fino 12 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso il basso. Potenza 
resa frigorifera sensibile fino a 12 kW. Comprensivo di: sistema a 
microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 
umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 
post-riscaldamento N.  €           4.809,50 
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PA.IT.MSG.0024


Fornitura di climatizzatore di 
precisione....mandata verso l'alto...Pot. frig. fino 
20 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso l'alto. Potenza 
resa frigorifera sensibile fino a 20 kW. Comprensivo di: sistema a 
microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 
umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 
post-riscaldamento N.  €           5.525,56 


PA.IT.MSG.0025


Fornitura di climatizzatore di 
precisione....mandata verso basso ...Pot. frig. 
fino 20 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso il basso. Potenza 
resa frigorifera sensibile fino a 20 kW. Comprensivo di: sistema a 
microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 
umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 
post-riscaldamento N.  €           5.328,42 


PA.IT.MSG.0026


Fornitura rivelatore di allagamento (con 
sensore) applicabile su sistemi di controllo a 
microprocess


Fornitura rivelatore di allagamento (con sensore) applicabile su 
sistemi di controllo a microprocess N.  €              216,86 


PA.IT.MSG.0027
Fornitura sensore per filtri sporchi applicabile 
su sistemi di controllo a microprocessore


Fornitura sensore per filtri sporchi applicabile su sistemi di controllo 
a microprocessore N.  €              122,99 


PA.IT.MSG.0028
Posa di climatizzatore di precisione...da 
PA.IT.MS.0020 a PA.IT.MS.0025


Posa di climatizzatore di precisione...da PA.IT.MS.0020 a 
PA.IT.MS.0025 N.  €              110,50 


PA.IT.MSG.0029
Posa rivelatore di allagamento (con un sensore) 
come PA.IT.MS.0026


Posa rivelatore di allagamento (con un sensore) come 
PA.IT.MS.0026 N.  €                27,62 


PA.IT.MSG.0030
Posa sensore per filtri sporchi come 
PA.IT.MS.0027 Posa sensore per filtri sporchi come PA.IT.MS.0027 N.  €                13,81 


PA.IT.MSG.0031
Fornitura giunto flex a soffietto di 
gomma....diam. 3/4


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D. 3/4" N.  €                25,70 


PA.IT.MSG.0032
Fornitura giunto flex a soffietto di 
gomma....diam. 1"


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D. 1" N.  €                27,84 


PA.IT.MSG.0033
Fornitura giunto flex a soffietto di 
gomma....diam. 1 1/4"


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D. 1"1/4 N.  €                31,30 


PA.IT.MSG.0034
Fornitura giunto flex a soffietto di 
gomma....diam. 1 1/2"


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D. 1"1/2 N.  €                40,79 


PA.IT.MSG.0035
Fornitura giunto flex a soffietto di 
gomma....diam. 2"


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.2" N.  €                46,89 


PA.IT.MSG.0036
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN40


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.40 N.  €                47,37 


PA.IT.MSG.0037
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN50


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.50 N.  €                48,58 


PA.IT.MSG.0038
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN65


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.65 N.  €                54,05 


PA.IT.MSG.0039
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN80


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.80 N.  €                66,47 


PA.IT.MSG.0040
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN100


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.100 N.  €                74,68 


PA.IT.MSG.0041
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN125


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.125 N.  €              106,09 


PA.IT.MSG.0042
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN150


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.150 N.  €              123,05 


PA.IT.MSG.0043
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN200


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.200 N.  €              175,93 


PA.IT.MSG.0044
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma.....diam.3/4


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.3/4" N.  €                30,14 


PA.IT.MSG.0045
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma.....diam.1"


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.1" N.  €                34,08 


PA.IT.MSG.0046
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma.....diam.11/4"


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.1"1/4 N.  €                37,53 


PA.IT.MSG.0047
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma.....diam.11/2"


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.1"1/2 N.  €                47,89 


PA.IT.MSG.0048
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma.....diam.2"


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.2" N.  €                54,01 


PA.IT.MSG.0049
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN40


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 40 N.  €                53,57 


PA.IT.MSG.0050
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN50


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 50 N.  €                55,70 


PA.IT.MSG.0051
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN65


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 65 N.  €                61,17 


PA.IT.MSG.0052
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN80


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 80 N.  €                74,47 


PA.IT.MSG.0053
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN100


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 100 N.  €                82,69 


PA.IT.MSG.0054
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN125


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 125 N.  €              114,08 


PA.IT.MSG.0055
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN150


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 150 N.  €              133,71 


PA.IT.MSG.0056
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN200


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 200 N.  €              186,60 


PA.IT.MSG.0057
Fornitura rubinetto a sfera pass. totale  di ghisa 
a flange...PN16 DN25


Fornitura di rubinetto a sfera, passaggio totale, di ghisa a flange, 
sfera di ottone cromata, PN 16,Dn 25 N.  €                42,93 


PA.IT.MSG.0058
Fornitura rubinetto a sfera pass. totale  di ghisa 
a flange...PN16 DN32


Fornitura di rubinetto a sfera, passaggio totale, di ghisa a flange, 
sfera di ottone cromata, PN 16,Dn 32 N.  €                60,09 


PA.IT.MSG.0059
Fornitura rubinetto a sfera pass. totale  di ghisa 
a flange...PN16 DN40


Fornitura di rubinetto a sfera, passaggio totale, di ghisa a flange, 
sfera di ottone cromata, PN 16,Dn 40 N.  €                68,57 


PA.IT.MSG.0060
Fornitura di rubinetto a tempo a 
pulsante....diam. 3/4


Fornitura di rubinetto a tempo a pulsante D. 3/4" da incasso per 
docce con piastra copriforo regolabile cromata, pulsante cromato N.  €              106,86 
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PA.IT.MSG.0061
Fornitura di riduttore di portata.......diam.1/2 
portata 5 7 oppure 9 lt/1'


Fornitura di riduttore di portata inseribile tra braccio doccia e 
soffione, in ottone cromato, attacchi a perno e manicotto D.1/2", 
portata fissa da 5,7 oppure 9 Lt/min N.  €                  7,28 


PA.IT.MSG.0062
Fornitura miscelatore esterno per 
doccia....diam.3/4


Fornitura di miscelatore esterno per doccia, monocomando a 
pulsante a tempo D. 3/4", completo di gomiti di raccordo regolabili 
filettati a perno D.1/2" e a calotta con ghiere D. 3/4", rosoni, valvole 
di non ritorno e filtri sugli ingressi dell'acqua, corpo in ottone 
cromato N.  €              169,13 


PA.IT.MSG.0063
Fornitura rubinetto temporizzato per doccia D 
3/4"


Fornitura di rubinetto temporizzato esterno a pulsante per doccia 
D.3/4", completo di curve filettate a perno e a calotta con ghiere 
D.3/4", rosoni, per tubi incassati N.  €                86,62 


PA.IT.MSG.0064 Fornitura soffione antivandalo per doccia D 1/2"


Fornitura di soffione antivandalo per doccia  con riduttore di portata 
incorporato da  9 LT/1' attacco a perno D.1/2" cromato completo di 
rosone N.  €                52,34 


PA.IT.MSG.0065
Fornitura e posa rubinetto a tempo a pulsante 
D. 3/4 da incasso


Fornitura e posa di rubinetto a tempo a pulsante D. 3/4" da incasso 
per docce con piastra copriforo regolabile cromata, pulsante 
cromato N.  €              112,57 


PA.IT.MSG.0066 Fornitura e posa ridutt. portata diam.1/2....


Fornitura e posa di riduttore di portata inseribile tra braccio doccia e 
soffione, in ottone cromato, attacchi a perno e manicotto D.1/2", 
portata fissa da 5,7 oppure 9 Lt/min N.  €                  9,04 


PA.IT.MSG.0067
Fornitura e posa miscelatore esterno per 
doccia.....diam.3/4....


Fornitura e posa di miscelatore esterno per doccia, monocomando 
a pulsante a tempo D. 3/4", completo di gomiti di raccordo regolabili 
filettati a perno D.1/2" e a calotta con ghiere D. 3/4", rosoni, valvole 
di non ritorno e filtri sugli ingressi dell'acqua, corpo in ottone 
cromato N.  €              211,49 


PA.IT.MSG.0068
Fornitura e posa rubinetto temporizzato esterno 
per doccia diam.3/4....


Fornitura e posa di rubinetto temporizzato esterno a pulsante per 
doccia D.3/4", completo di curve filettate a perno e a calotta con 
ghiere D.3/4", rosoni, per tubi incassati N.  €              125,61 


PA.IT.MSG.0069 Soffione antivandalo D. 1/2


Fornitura e posa di soffione antivandalo per  doccia  con riduttore di 
portata incorporato da  9 LT/1' attacco a perno D.1/2" cromato 
completo di rosone N.  €                71,05 


PA.IT.MSG.0070
Fornitura rubinetto temporizzato...a pulsante per 
doccia....


Fornitura di rubinetto, cromato,  temporizzato esterno a pulsante per 
doccia da installare su tubo a vista N.  €                44,46 


PA.IT.MSG.0071
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....sino lt.300


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio zincato, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY  pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  1,64 


PA.IT.MSG.0072
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....da lt.301 a 750


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio zincato, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY  pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  0,92 


PA.IT.MSG.0073
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....da lt.751 a 2000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio zincato, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY  pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  0,72 


PA.IT.MSG.0074
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....da lt.2001 a 5000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio zincato, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY  pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  0,57 


PA.IT.MSG.0075
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....inox....sino lt.300


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio inox, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  2,98 


PA.IT.MSG.0076
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....inox....da lt.301 a 1000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio inox, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  2,10 


PA.IT.MSG.0077
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....inox....da lt.1001 a 2000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio inox, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  1,73 


PA.IT.MSG.0078
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....inox....da lt.2001 a 5000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio inox, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  1,52 


PA.IT.MSG.0079
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.1/4


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  2,19 


PA.IT.MSG.0080
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.3/8


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  2,25 


PA.IT.MSG.0081
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.1/2


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  2,25 


PA.IT.MSG.0082
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.3/4


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  2,46 


PA.IT.MSG.0083
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.1"


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  2,46 


PA.IT.MSG.0084
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.11/4


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  3,11 


PA.IT.MSG.0085
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.11/2


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  3,11 


PA.IT.MSG.0086
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.2"


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  5,04 


PA.IT.MSG.0087
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.21/2


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  6,46 


PA.IT.MSG.0088
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.3"


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  6,46 
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PA.IT.MSG.0089
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.4"


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  9,32 


PA.IT.MSG.0090
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN15 e DN20


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  9,00 


PA.IT.MSG.0091
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN25


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                12,11 


PA.IT.MSG.0092
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN32


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                13,75 


PA.IT.MSG.0093
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN40


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                14,26 


PA.IT.MSG.0094
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN50


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                14,26 


PA.IT.MSG.0095
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN65


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                17,63 


PA.IT.MSG.0096
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN80


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                17,63 


PA.IT.MSG.0097
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN100


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                17,93 


PA.IT.MSG.0098
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN125


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                17,93 


PA.IT.MSG.0099
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN150


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                28,38 


PA.IT.MSG.0100
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 1/2


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                14,77 


PA.IT.MSG.0101
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 3/4


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                15,25 


PA.IT.MSG.0102 Fornitura tubi acciaio zincati diam.1"


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                17,10 


PA.IT.MSG.0103
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 11/4


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                20,78 


PA.IT.MSG.0104 Fornitura tubi acciaio preisolati diam.1"1/2


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                21,70 


PA.IT.MSG.0105
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 2"


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                25,40 


PA.IT.MSG.0106
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 21/2


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                30,47 


PA.IT.MSG.0107
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 3"


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                36,02 


PA.IT.MSG.0108
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 4"


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                51,71 


PA.IT.MSG.0109


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 129,11


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                14,51 


PA.IT.MSG.0110


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 258,23


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                13,47 


PA.IT.MSG.0111


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 516,46


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                12,44 


PA.IT.MSG.0112


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                10,36 


PA.IT.MSG.0113


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  8,91 


PA.IT.MSG.0114


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  7,46 


PA.IT.MSG.0115


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  7,25 


PA.IT.MSG.0116


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  6,74 


PA.IT.MSG.0117


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  6,53 


PA.IT.MSG.0118


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  6,22 


PA.IT.MSG.0119


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  6,01 


PA.IT.MSG.0120


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  5,18 
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PA.IT.MSG.0121


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  4,56 


PA.IT.MSG.0122


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  4,15 


PA.IT.MSG.0123


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  3,94 


PA.IT.MSG.0124


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  3,73 


PA.IT.MSG.0125


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  3,52 


PA.IT.MSG.0126


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  3,42 


PA.IT.MSG.0127
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                13,39 


PA.IT.MSG.0128
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                12,56 


PA.IT.MSG.0129
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                12,05 


PA.IT.MSG.0130
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                10,88 


PA.IT.MSG.0131
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  9,71 


PA.IT.MSG.0132
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  8,54 


PA.IT.MSG.0133
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  7,95 


PA.IT.MSG.0134
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  7,53 


PA.IT.MSG.0135
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  7,11 


PA.IT.MSG.0136
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  6,70 


PA.IT.MSG.0137
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  6,28 


PA.IT.MSG.0138
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  5,44 


PA.IT.MSG.0139
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  4,77 


PA.IT.MSG.0140
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  4,27 


PA.IT.MSG.0141
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,93 


PA.IT.MSG.0142
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,60 


PA.IT.MSG.0143
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,26 


PA.IT.MSG.0144
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,01 


PA.IT.MSG.0145


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  7,11 


PA.IT.MSG.0146


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  6,60 


PA.IT.MSG.0147


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  6,09 


PA.IT.MSG.0148


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  5,08 
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PA.IT.MSG.0149


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  4,37 


PA.IT.MSG.0150


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  3,66 


PA.IT.MSG.0151


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  3,56 


PA.IT.MSG.0152


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  3,30 


PA.IT.MSG.0153


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  3,20 


PA.IT.MSG.0154


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  3,05 


PA.IT.MSG.0155


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  2,95 


PA.IT.MSG.0156


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  2,54 


PA.IT.MSG.0157


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  2,23 


PA.IT.MSG.0158


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  2,03 


PA.IT.MSG.0159


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  1,93 


PA.IT.MSG.0160


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  1,83 


PA.IT.MSG.0161


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  1,73 


PA.IT.MSG.0162


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  1,68 


PA.IT.MSG.0163


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  7,79 


PA.IT.MSG.0164


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  7,31 


PA.IT.MSG.0165


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  7,01 


PA.IT.MSG.0166


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  6,33 


PA.IT.MSG.0167


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  5,65 


PA.IT.MSG.0168


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  4,97 


PA.IT.MSG.0169


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  4,63 


PA.IT.MSG.0170


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  4,38 


PA.IT.MSG.0171


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  4,14 
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PA.IT.MSG.0172


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  3,90 


PA.IT.MSG.0173


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  3,65 


PA.IT.MSG.0174


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  3,17 


PA.IT.MSG.0175


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  2,78 


PA.IT.MSG.0176


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  2,48 


PA.IT.MSG.0177


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  2,29 


PA.IT.MSG.0178


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  2,09 


PA.IT.MSG.0179


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  1,90 


PA.IT.MSG.0180


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  1,75 


PA.IT.MSG.0181


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                19,34 


PA.IT.MSG.0182


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                15,47 


PA.IT.MSG.0183


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                13,26 


PA.IT.MSG.0184


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                10,05 


PA.IT.MSG.0185


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  7,73 


PA.IT.MSG.0186


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  6,19 


PA.IT.MSG.0187


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  5,80 


PA.IT.MSG.0188


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  5,41 


PA.IT.MSG.0189


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  5,03 


PA.IT.MSG.0190


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  4,64 


PA.IT.MSG.0191


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  4,42 


PA.IT.MSG.0192


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  3,87 


PA.IT.MSG.0193


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  3,37 


PA.IT.MSG.0194


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  2,93 
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PA.IT.MSG.0195


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  2,60 


PA.IT.MSG.0196


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  2,38 


PA.IT.MSG.0197


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  2,04 


PA.IT.MSG.0198


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2 ) %  €                  1,82 


PA.IT.MSG.0199
Fornitura modulo regolazione secondo circuito 
AZY55.31....comando RVL55


Fornitura di modulo di regolazione secondo circuito AZY55.31, per 
sistema di regolazione climatica ottimizzazione, telegestione, 
comando più circuiti Landis & Staefa mod. RVL 55 N.  €              238,63 


PA.IT.MSG.0200
Fornitura modulo relè per varie 
funzioni.....comando RVL55


Fornitura di modulo a relè per varie funzioni (comando seconda 
caldaia, comando resistenze elettriche, comando impianto ad aria, 
comando in sequenza di due valvole) AZY55.32, per sistema di 
regolazione climatica ottimizzazione, telegestione, comando più 
circuiti Landis & Staefa mod. RVL 55 N.  €              159,26 


PA.IT.MSG.0201
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
monofase.....0 8 a 8 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, 
controllo modulante, monofase produzione di vapore da 0,8 kg/h a 8 
kg/h N.  €           1.318,71 


PA.IT.MSG.0202
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....0 8 a 8 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, 
controllo modulante, trifase produzione di vapore da 0,8 kg/h a 8 
kg/h N.  €           1.385,32 


PA.IT.MSG.0203
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....1 6 a 8 2 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione d i vapore da 
1,6 kg/h a 8,2 kg/h N.  €           1.461,94 


PA.IT.MSG.0204
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....3 a 15 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
3 kg/h a 15 kg/h N.  €           1.597,53 


PA.IT.MSG.0205
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....3 a 23 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
3 kg/h a 23 kg/h N.  €           1.894,37 


PA.IT.MSG.0206
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....6 4 a 33 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
6,4 kg/h a 33 kg/h N.  €           2.271,58 


PA.IT.MSG.0207
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....9 a 45 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
9 kg/h a 45 kg/h N.  €           2.760,15 


PA.IT.MSG.0208
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....6 4 a 64 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
6,4 kg/h a 64 kg/h N.  €           3.565,51 


PA.IT.MSG.0209
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....64 a 84 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
64 kg/h a 84 kg/h N.  €           3.645,81 


PA.IT.MSG.0210
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....84 a 126 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
84 kg/h a 126 kg/h N.  €           6.088,66 


PA.IT.MSG.0211
Fornitura tubo scarico condensa apparecchio 
umidificatore diam.8 mm


Fornitura tubo scarico condensa apparecchio umidificatore diam.8 
mm M  €                  6,58 


PA.IT.MSG.0212
Fornitura tubo convogliamento vapore per 
apparecchio umidificatore diam.20 a 30 mm


Fornitura tubo convogliamento vapore per apparecchio 
umidificatore diam.20 a 30 mm M  €                21,61 


PA.IT.MSG.0213
Fornitura tubo convogliamento vapore per 
apparecchio umidificatore diam.30 a 45 mm


Fornitura tubo convogliamento vapore per apparecchio 
umidificatore diam.30 a 45 mm M  €                49,78 


PA.IT.MSG.0214
Fornitura distributori vapore da canale .....sino 
450 mm.....sino 16 Kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....sino 450 mm.....sino 16 
Kg/h N.  €                96,05 


PA.IT.MSG.0215
Fornitura distributori vapore da canale .....da 
451 a 850 mm.....sino 16 kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....da 451 a 850 mm.....sino 
16 kg/h N.  €              114,27 


PA.IT.MSG.0216
Fornitura distributori vapore da canale .....da 
851 a 1000 mm....sino 16 kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....da 851 a 1000 mm....sino 
16 kg/h N.  €              141,01 


PA.IT.MSG.0217
Fornitura distributori vapore da canale .....da 
1001 a 1500 mm...sino 16 kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....da 1001 a 1500 mm...sino 
16 kg/h N.  €              234,26 


PA.IT.MSG.0218
Fornitura distributori vapore da canale .....sino a 
1500 mm...da 16 1 a 45 Kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....sino a 1500 mm...da 16 1 
a 45 Kg/h N.  €              131,40 


PA.IT.MSG.0219
Fornitura distributori vapore da canale .....da 
551 a 950 mm...da 16 1 a 45 Kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....da 551 a 950 mm...da 16 
1 a 45 Kg/h N.  €              149,04 


PA.IT.MSG.0220
Fornitura distributori vapore da canale .....da 
951 a 1200 mm....da 16 1 a 45 Kg/h Fornitura di distributori c.s. ma di lunghezza da 951 mm a 1200 mm N.  €              216,39 


PA.IT.MSG.0221
Fornitura distributori vapore da canale .....da 
1201 a 2000 mm.


Fornitura di distributori c.s. ma di lunghezza da 1201 mm a 2000 
mm N.  €              306,18 


PA.IT.MSG.0222


Fornitura di testate ventilanti per apparecchi 
umidificatori, sia per montaggio a bordo 
macchina che per montaggio remoto, con 
produzione di vapore sino a 8 kg/h


Fornitura di testate ventilanti per apparecchi umidificatori, sia per 
montaggio a bordo macchina che per montaggio remoto, con 
produzione di vapore sino a 8 kg/h N.  €              634,09 


PA.IT.MSG.0223


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per 
umidificatori con produzione di vapore da 8,1 
kg/h sino a 15 kg/h


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per umidificatori con 
produzione di vapore da 8,1 kg/h sino a 15 kg/h N.  €              932,16 


PA.IT.MSG.0224


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per 
umidificatori con produzione di vapore da 15,1 
kg/h sino a 23 kg/h


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per umidificatori con 
produzione di vapore da 15,1 kg/h sino a 23 kg/h N.  €              994,36 


PA.IT.MSG.0225


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per 
umidificatori con produzione di vapore da 23,1 
kg/h sino a 45 kg/h


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per umidificatori con 
produzione di vapore da 23,1 kg/h sino a 45 kg/h N.  €           1.024,14 


PA.IT.MSG.0226
Fornitura contattore modulare ad un contatto 
NA  20/25A 230 V Fornitura contattore modulare ad un contatto NA  20/25A 230 V N.  €                23,75 
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PA.IT.MSG.0227


Fornitura di elettrocompressore d'aria 
professionale monostadio con trasmissione a 
cinghia, capacità serbatoio 50 lt, potenza 
motore 1,5 kW, tensione di alimentazione 220 V


Fornitura di elettrocompressore d'aria professionale monostadio con 
trasmissione a cinghia, capacità serbatoio 50 lt, potenza motore 1,5 
kW, tensione di alimentazione 220 V N.  €              499,99 


PA.IT.MSG.0228


Fornitura di elettrocompressore d'aria 
professionale monostadio con trasmissione a 
cinghia, capacità serbatoio 100 lt, potenza 
motore 1,5 kW,tensione di alimentazione 220 V


Fornitura di elettrocompressore d'aria professionale monostadio con 
trasmissione a cinghia, capacità serbatoio 100 lt, potenza motore 
1,5 kW,tensione di alimentazione 220 V N.  €              540,94 


PA.IT.MSG.0229
Fornitura bollitore accumulo....con scambiatore 
inox ...da 300 a 500 lt.


Fornitura di bollitore ad accumulo, in lamiera d'acciaio al carbonio, 
con scambiatore estraibile in acciaio inox, protetto internamente con 
trattamento di smaltatura alimentare, completo di isolamento 
termico conforme alla normativa, copertura esterna in PVC o SKAY 
pressione di esercizio bar 6 completo di anodo di protezione 
capacità da lt 300 a lt 500 L  €                  2,32 


PA.IT.MSG.0230
Fornitura bollitore accumulo....con scambiatore 
inox ...da 501 a 1000 lt.


Fornitura di bollitore ad accumulo, in lamiera d'acciaio al carbonio, 
con scambiatore estraibile in acciaio inox, protetto internamente con 
trattamento di smaltatura alimentare, completo di isolamento 
termico conforme alla normativa, copertura esterna in PVC o SKAY 
pressione di esercizio bar 6 completo di anodo di protezione 
capacità da lt 501 a lt 1000 L  €                  1,64 


PA.IT.MSG.0231
Fornitura bollitore accumulo....con scambiatore 
inox ...da 1001 a 2000 lt.


Fornitura di bollitore ad accumulo, in lamiera d'acciaio al carbonio, 
con scambiatore estraibile in acciaio inox, protetto internamente con 
trattamento di smaltatura alimentare, completo di isolamento 
termico conforme alla normativa, copertura esterna in PVC o SKAY 
pressione di esercizio bar 6 completo di anodo di protezione 
capacità da lt 1001 a lt 2000 L  €                  1,27 


PA.IT.MSG.0232
Fornitura serbatoio inerziale per acqua 
refrigerata.....sino 100 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 
carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 
normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima di 
esercizio bar 6 capacità sino lt 100 L  €                  2,70 


PA.IT.MSG.0233
Fornitura serbatoio inerziale per acqua 
refrigerata.....da 101 a 300 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 
carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 
normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima di 
esercizio bar 6 capacità da 101 a 300 lt. L  €                  1,64 


PA.IT.MSG.0234
Fornitura serbatoio inerziale per acqua 
refrigerata.....da 301 a 1000 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 
carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 
normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima di 
esercizio bar 6 capacità da 101 a 300 lt. L  €                  1,15 


PA.IT.MSG.0235
Fornitura serbatoio inerziale per acqua 
refrigerata.....da 1001 a 2000 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 
carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 
normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima di 
esercizio bar 6 capacità da 1001 a 2000 lt. L  €                  0,92 


PA.IT.MSG.0236
Fornitura serbatoio inerziale per acqua 
refrigerata.....da 2001 a 3000 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 
carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 
normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima di 
esercizio bar 6 capacità da 2001 a 3000 lt. L  €                  0,79 


PA.IT.MSG.0237
Fornitura serbatoio inerziale per acqua 
refrigerata.....da 3001 a 5000 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 
carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 
normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima di 
esercizio bar 6 capacità da 3001 a 5000 lt. L  €                  0,72 


PA.IT.MSG.0238
Fornitura pressostato differenziale per 
aria......50...500 Pa diff. 20 Pa


Fornitura di pressostato differenziale per aria scala di regolazione 
50.....500 Pa, differenziale 20 Pa completo di tubo in PVC N.  €                74,11 


PA.IT.MSG.0239
Montaggio e posa in opera asciugacapelli 
elettrici a saliscendi  compreso il coll. elettrico


Montaggio e posa in opera asciugacapelli elettrici a saliscendi  
compreso il coll. elettrico N.  €                31,20 


PA.IT.MSG.0240 Pulizia  bonifica ed inertizzazione serbatoi.....


Pulizia, bonifica ed inertizzazione di serbatoi di gasolio 
comprendente: aspirazione del fondame, lavaggio con acqua, 
inertizzazione con sabbia, riposizionamento passo d'uomo, 
ricollegamento tubo sfiato, gettata di cemento all'interno dei pozzetti 
sino a filo, riposizionamento dei coperchi, smaltimento del fondame 
presso centri autorizzati M3  €              112,47 


PA.IT.MSG.0241
Fornitura interruttore orario modulare 
programmabile a un canale digitale


Fornitura interruttore orario modulare programmabile a un canale 
digitale N.  €              136,76 


PA.IT.MSG.0242
Fornitura interruttore orario modulare 
programmabile a due canali digitale


Fornitura interruttore orario modulare programmabile a due canali 
digitale N.  €              175,58 


PA.IT.MSG.0243
Fornitura interruttore orario modulare 
programmabile a tre canali digitale


Fornitura interruttore orario modulare programmabile a tre canali 
digitale N.  €              190,36 


PA.IT.MSG.0244
Fornitura interruttore orario modulare 
programmabile a quattro canali digitale


Fornitura interruttore orario modulare programmabile a quattro 
canali digitale N.  €              266,14 


PA.IT.MSG.0245
Posa in opera di interruttore orario modulare 
programmabile Posa in opera di interruttore orario modulare programmabile N.  €                17,56 


PA.IT.MSG.0246
Circolatori singoli elettronici a 
bocchettone…1x230 V  87 W  Dn 25


Fornitura di circolatori singoli elettronici con inverter integrato, 
attacchi a bocchettone, tensione di alimentazione 1x230 Volt, 
massima potenza assorbita 87 W circa, prevalenza da 1 mt a 4 mt, 
portata da 0,4 m3/h a 3 m3/h, Dn 25 N.  €              145,03 


PA.IT.MSG.0247
Circolatori singoli elettronici a 
bocchettone…1x230 V  116 W  Dn 25


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 116 W circa, 
prevalenza da 2 mt a 5 mt, portata da 0,5 m3/h a 3,5 m3/h, Dn 25 N.  €              166,60 


PA.IT.MSG.0248
Circolatori singoli elettronici a 
bocchettone…1x230 V  100 W  Dn 32


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 100 W circa, 
prevalenza da 2 mt a 5 mt, portata da 0,5 m3/h a 3 m3/h, Dn 32 N.  €              165,56 
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PA.IT.MSG.0249
Circolatori singoli elettronici a 
bocchettone…1x230 V  250 W  Dn 25


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 250 W circa, 
prevalenza da 1,5 mt a 8 mt, portata da 1 m3/h a 10 m3/h, Dn 25 N.  €              394,70 


PA.IT.MSG.0250
Circolatori singoli elettronici a 
bocchettone…1x230 V  250 W  Dn 32


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 250 W circa, 
prevalenza da 1,5 mt a 8 mt, portata da 2 m3/h a 10 m3/h, Dn 32 N.  €              419,15 


PA.IT.MSG.0251
Circolatori singoli elettronici a 
bocchettone…1x230 V  400 W  Dn 32


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 400 W circa, 
prevalenza da 4 mt a 11 mt, portata da 1,5 m3/h a 9 m3/h, Dn 32 N.  €              573,88 


PA.IT.MSG.0252
Circolatori singoli elettronici flangiati…1x230 V  
250 W  Dn 32


Fornitura di circolatori singoli elettronici con inverter integrato, 
attacchi a flange, tensione di alimentazione 1x230 Volt, massima 
potenza assorbita 250 W circa, prevalenza da 2,5 mt a 9 mt, portata 
da 5 m3/h a 11 m3/h, Dn 32 N.  €              781,82 


PA.IT.MSG.0253
Circolatori singoli elettronici flangiati…1x230 V  
340 W  Dn 40


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 340 W circa, 
prevalenza da 2,5 mt a 9 mt, portata da 3 m3/h a 15 m3/h, Dn 40 N.  €              866,72 


PA.IT.MSG.0254
Circolatori singoli elettronici flangiati…1x230 V  
430 W  Dn 50


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 430 W circa, 
prevalenza da 2 mt a 6 mt, portata da 7 m3/h a 22 m3/h, Dn 50 N.  €           1.006,54 


PA.IT.MSG.0255
Circolatori singoli elettronici flangiati…1x230 V  
750 W  Dn 65


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 750 W circa, 
prevalenza da 2 mt a 7 mt, portata da 14 m3/h a 30 m3/h, Dn 65 N.  €           1.297,12 


PA.IT.MSG.0256
Circolatori gemellari elettronici flangiati…1x230 
V  415 W  Dn 32


Fornitura di circolatori gemellari elettronici con inverter integrato, 
attacchi a flange, tensione di alimentazione 1x230 Volt, massima 
potenza assorbita 415 W circa, prevalenza da 2,5 mt a 7 mt, portata 
da 2,5 m3/h a 11 m3/h,Dn 32 N.  €           1.311,77 


PA.IT.MSG.0257
Circolatori gemellari elettronici flangiati…1x230 
V  560 W  Dn 40


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 560 W circa, 
prevalenza da 3 mt a 7 mt, portata da 2 m3/h a 25 m3/h, Dn 40 N.  €           1.712,29 


PA.IT.MSG.0258
Circolatori gemellari elettronici flangiati…1x230 
V  610 W  Dn 50


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 610 W circa, 
prevalenza da 2 mt a 6 mt, portata da 12 m3/h a 32 m3/h, Dn 50 N.  €           1.890,24 


PA.IT.MSG.0259
Circolatori gemellari elettronici flangiati…1x230 
V  910 W  Dn 65


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 910 W circa, 
prevalenza da 1,5 mt a 7 mt, portata da 4 m3/h a 40 m3/h, Dn 65 N.  €           2.353,58 


PA.IT.MSG.0260
Circolatori singoli elettronici flangiati…3x400 V  
790 W  Dn 50


Fornitura di circolatori singoli elettronici con inverter integrato, 
attacchi a flange, tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima 
potenza assorbita 790 W circa, prevalenza da 2,5 mt a 7,5 mt, 
portata da 15 m3/h a 27 m3/h, Dn 50 N.  €           1.155,56 


PA.IT.MSG.0261
Circolatori singoli elettronici flangiati…3x400 V  
1150 W  Dn 65


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1150 W 
circa, prevalenza da 2,5 mt a 8 mt, portata da 25 m3/h a 42 m3/h, 
Dn 65 N.  €           1.330,74 


PA.IT.MSG.0262
Circolatori singoli elettronici flangiati…3x400 V  
1150 W  Dn 80


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1150 W 
circa, prevalenza da 2,5 mt a 8 mt, portata da 35 m3/h a 65 m3/h, 
Dn 80 N.  €           1.774,66 


PA.IT.MSG.0263
Circolatori singoli elettronici flangiati…3x400 V  
1160 W  Dn 100


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1160 W 
circa, prevalenza da 3 mt a 4,5 mt, portata da 35 m3/h a 65 m3/h, 
Dn 100 N.  €           1.943,61 


PA.IT.MSG.0264
Circolatori gemellari elettronici flangiati…3x400 
V  790 W  Dn 50


Fornitura di circolatori gemellari elettronici con inverter integrato, 
attacchi a flange, tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima 
potenza assorbita 790 W circa, prevalenza da 2 mt a 8 mt, portata 
da 15 m3/h a 28 m3/h, Dn 50 N.  €           2.310,61 


PA.IT.MSG.0265
Circolatori gemellari elettronici flangiati…3x400 
V  1150 W  Dn 65


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1150 W 
circa, prevalenza da 2 mt a 8 mt, portata da 25 m3/h a 45 m3/h, Dn 
65 N.  €           2.660,96 


PA.IT.MSG.0266
Circolatori gemellari elettronici flangiati…3x400 
V  1550 W  Dn 80


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1550 W 
circa, prevalenza da 2 mt a 8 mt, portata da 35 m3/h a 65 m3/h, Dn 
80 N.  €           3.549,35 


PA.IT.MSG.0267
Circolatori gemellari elettronici flangiati…3x400 
V  1160 W  Dn 100


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1160 W 
circa, prevalenza da 1 mt a 4,5 mt, portata da 35 m3/h a 65 m3/h, 
Dn 100 N.  €           3.886,71 


PA.IT.MSG.0268
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1535 W  Dn 32


Fornitura di elettropompe gemellari on-line elettroniche a motore 
ventilato, con inverter integrato e trasduttore di pressione 
incorporato, attacchi a flange, tensione di alimentazione 3x400 Volt, 
massima potenza assorbita 1535 W circa, prevalenza da 4 mt a 22 
mt, portata da 2 m3/h a 12 m3/h, DN 32 N.  €           6.331,43 


PA.IT.MSG.0269
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  865 W  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 865 W 
circa, prevalenza da 4 mt a 10 mt, portata da 8 m3/h a 18 m3/h, Dn 
40 N.  €           4.896,72 


PA.IT.MSG.0270
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  3900 W  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3900 W 
circa, prevalenza da 4 mt a 22 mt, portata da 2 m3/h a 38 m3/h, Dn 
40 N.  €           6.768,07 


PA.IT.MSG.0271
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1150 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1150 W 
circa, prevalenza da 4 mt a 11 mt, portata da 12 m3/h a 27 m3/h, 
Dn 50 N.  €           5.666,06 


PA.IT.MSG.0272
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  5450 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 5450 W 
circa, prevalenza da 10 mt a 22 mt, portata da 25 m3/h a 58 m3/h, 
Dn 50 N.  €           7.095,56 


PA.IT.MSG.0273
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  2100 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2100 W 
circa, prevalenza da 4 mt a 12 mt, portata da 25 m3/h a 50 m3/h, 
Dn 65 N.  €           6.113,10 


PA.IT.MSG.0274
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  4000 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4000 W 
circa, prevalenza da 8 mt a 14 mt, portata da 38 m3/h a 68 m3/h, 
Dn 65 N.  €           7.745,35 
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PA.IT.MSG.0275
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  2900 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2900 W 
circa, prevalenza da 4 mt a 12 mt, portata da 30 m3/h a 80 m3/h, 
Dn 80 N.  €           7.641,38 


PA.IT.MSG.0276
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  5300 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 5300 W 
circa, prevalenza da 8 mt a 15 mt, portata da 30 m3/h a 90 m3/h, 
Dn 80 N.  €           8.161,20 


PA.IT.MSG.0277
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1300 W  Dn 40


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato singole 
on-line con trasduttore di pressione incorporato, attacchi a flange, 
tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima potenza assorbita 
1300 W circa, prevalenza da 4 mt a 18 mt, portata da 3 m3/h a 20 
m3/h, DN 40 N.  €           2.226,13 


PA.IT.MSG.0278
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1000 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1000 W 
circa, prevalenza da 3 mt a 9,5 mt, portata da 2 m3/h a 28 m3/h, Dn 
50 N.  €           1.681,10 


PA.IT.MSG.0279
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  2000 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2000 W 
circa, prevalenza da 9 mt a 19 mt, portata da 3 m3/h a 15 m3/h, Dn 
50 N.  €           2.384,94 


PA.IT.MSG.0280
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1700 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1700 W 
circa, prevalenza da 14 mt a 26 mt, portata da 4 m3/h a 18 m3/h, 
Dn 50 N.  €           2.348,55 


PA.IT.MSG.0281
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1300 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1300 W 
circa, prevalenza da 4 mt a 10,5 mt, portata da 1 m3/h a 45 m3/h, 
Dn 65 N.  €           1.884,34 


PA.IT.MSG.0282
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  2800 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2800 W 
circa, prevalenza da 9 mt a 18 mt, portata da 10 m3/h a 50 m3/h, 
Dn 65 N.  €           2.445,76 


PA.IT.MSG.0283
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  4800 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4800 W 
circa, prevalenza da 13 mt a 26 mt, portata da 10 m3/h a 60 m3/h, 
Dn 65 N.  €           2.910,99 


PA.IT.MSG.0284
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1600 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1600 W 
circa, prevalenza da 4,5 mt a 10,5 mt, portata da 5 m3/h a 60 m3/h, 
Dn 80 N.  €           2.239,40 


PA.IT.MSG.0285
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  3600 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3600 W 
circa, prevalenza da 11 mt a 19 mt, portata da 15 m3/h a 70 m3/h, 
Dn 80 N.  €           2.725,94 


PA.IT.MSG.0286
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  6200 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6200 W 
circa, prevalenza da 16 mt a 28 mt, portata da 15 m3/h a 80 m3/h, 
Dn 80 N.  €           3.445,38 


PA.IT.MSG.0287
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  2400 W  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2400 W 
circa, prevalenza da 3,5 mt a 10,5 mt, portata da 10 m3/h a 95 
m3/h, Dn 100 N.  €           2.579,88 


PA.IT.MSG.0288
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  7000 W  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 7000 W 
circa, prevalenza da 11 mt a 20 mt, portata da 30 m3/h a 115 m3/h, 
Dn 100 N.  €           3.316,98 


PA.IT.MSG.0289
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 37 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato singole 
on-line senza trasduttore di pressione incorporato, attacchi a flange, 
tensione di alimentazione 1x230 Volt, massima potenza assorbita 
0,37 kW circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, portata da 2 m3/h a 16 
m3/h, DN 40 N.  €              903,45 


PA.IT.MSG.0290
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 51 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,51 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 9,5 mt, portata da 1 m3/h a 18 m3/h, Dn 
40 N.  €           1.015,73 


PA.IT.MSG.0291
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 5 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,5 kW 
circa, prevalenza da 0,4 mt a 5,2 mt, portata da 1 m3/h a 25 m3/h, 
Dn 50 N.  €           1.105,67 


PA.IT.MSG.0292
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 55 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,55 kW 
circa, prevalenza da 0,4 mt a 5,5 mt, portata da 1 m3/h a 40 m3/h, 
Dn 65 N.  €           1.220,54 


PA.IT.MSG.0293
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
1 1 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,1 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, portata da 1 m3/h a 60 m3/h, Dn 
80 N.  €           1.448,74 


PA.IT.MSG.0294
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 5 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,5 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 8,5 mt, portata da 0,5 m3/h a 10 m3/h, 
Dn 40 N.  €           1.191,95 


PA.IT.MSG.0295
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 9 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,9 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 14 mt, portata da 0,5 m3/h a 12,5 m3/h, 
Dn 40 N.  €           1.241,84 


PA.IT.MSG.0296
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 5 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,5 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 1 m3/h a 18 m3/h, 
Dn 50 N.  €           1.240,81 


PA.IT.MSG.0297
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 7 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,7 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 7,5 mt, portata da 1 m3/h a 16,5 m3/h, 
Dn 50 N.  €           1.325,54 


PA.IT.MSG.0298
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 7 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,7 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 10,5 mt, portata da 1 m3/h a 21 m3/h, 
Dn 50 N.  €           1.422,76 


PA.IT.MSG.0299
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 75 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, portata da 2 m3/h a 35 m3/h, Dn 
65 N.  €           1.303,20 


PA.IT.MSG.0300
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
1 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 8,5 mt, portata da 2 m3/h a 33 m3/h, 
Dn 65 N.  €           1.467,97 


PA.IT.MSG.0301
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
1 1 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,1 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 4 m3/h a 62 m3/h, 
Dn 80 N.  €           1.448,74 
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PA.IT.MSG.0302
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  0 9 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato singole 
on-line senza trasduttore di pressione incorporato, attacchi a flange, 
tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima potenza assorbita 
0,9 kW circa, prevalenza da 1 mt a 9,5 mt, portata da 2 m3/h a 30 
m3/h, DN 50 N.  €           1.291,76 


PA.IT.MSG.0303
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 3 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,3 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 10,5 mt, portata da 1 m3/h a 45 m3/h, 
Dn 65 N.  €           1.495,53 


PA.IT.MSG.0304
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 6 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,6 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 10,5 mt, portata da 1 m3/h a 60 m3/h, 
Dn 80 N.  €           2.011,72 


PA.IT.MSG.0305
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 2 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,2 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 10,5 mt, portata da 2 m3/h a 95 m3/h, 
Dn 100 N.  €           2.393,26 


PA.IT.MSG.0306
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 1 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,1 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 14,5 mt, portata da 1 m3/h a 12,5 m3/h, 
Dn 40 N.  €           1.583,89 


PA.IT.MSG.0307
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 3 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,3 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 13,5 mt, portata da 2 m3/h a 24 m3/h, 
Dn 50 N.  €           1.776,76 


PA.IT.MSG.0308
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 7 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,7 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 12,5 mt, portata da 2 m3/h a 42 m3/h , 
Dn 65 N.  €           2.099,05 


PA.IT.MSG.0309
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 18,5 mt, portata da 5 m3/h a 70 m3/h, 
Dn 80 N.  €           2.095,92 


PA.IT.MSG.0310
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 7 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,7 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 11,5 mt, portata da 5 m3/h a 80 m3/h , 
Dn 80 N.  €           2.922,44 


PA.IT.MSG.0311
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 7 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,7 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 26 mt, portata da 1 m3/h a 19 m3/h, Dn 
50 N.  €           1.635,36 


PA.IT.MSG.0312
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  3 2 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,2 kW 
circa, prevalenza da 3 mt a 35 mt, portata da 1 m3/h a 19 m3/h, Dn 
50 N.  €           2.183,25 


PA.IT.MSG.0313
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 5 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6,5 kW 
circa, prevalenza da 4 mt a 55 mt, portata da 2 m3/h a 26 m3/h, Dn 
50 N.  €           2.933,36 


PA.IT.MSG.0314
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 7 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,7 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 18 mt, portata da 3 m3/h a 50 m3/h, Dn 
65 N.  €           1.926,45 


PA.IT.MSG.0315
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  4 5 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4,5 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 30 mt, portata da 3 m3/h a 55 m3/h, Dn 
65 N.  €           2.524,25 


PA.IT.MSG.0316
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 42 mt, portata da 2 m3/h a 42 m3/h, Dn 
65 N.  €           3.039,40 


PA.IT.MSG.0317
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  3 7 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,7 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 18 mt, portata da 5 m3/h a 70 m3/h, Dn 
80 N.  €           2.164,53 


PA.IT.MSG.0318
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 5 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6,5 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 30 mt, portata da 5 m3/h a 65 m3/h, Dn 
80 N.  €           3.058,10 


PA.IT.MSG.0319
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  7 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 7 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 20 mt, portata da 5 m3/h a 115 m3/h, 
Dn 100 N.  €           2.929,19 


PA.IT.MSG.0320
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato 
gemellari on-line senza trasduttore di pressione incorporato, 
attacchi a flange, tensione di alimentazione 1x230 Volt, massima 
potenza assorbita 0,37 kW circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, 
portata da 1 m3/h a 16 m3/h, DN 40 N.  €           1.771,54 


PA.IT.MSG.0321
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,37 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 9,5 mt, portata da 1 m3/h a 18 m3/h, 
Dn 40 N.  €           1.965,97 


PA.IT.MSG.0322
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,37 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 1 m3/h a 25 m3/h, 
Dn 50 N.  €           2.157,26 


PA.IT.MSG.0323
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 55 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,55 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 2 m3/h a 40 m3/h, 
Dn 65 N.  €           2.408,33 


PA.IT.MSG.0324
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 75 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, portata da 2 m3/h a 60 m3/h, Dn 
80 N.  €           2.814,84 


PA.IT.MSG.0325
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,37 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 8,5 mt, portata da 1 m3/h a 19 m3/h, 
Dn 50 N.  €           2.411,97 


PA.IT.MSG.0326
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 75 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 14 mt, portata da 1 m3/h a 24 m3/h, Dn 
50 N.  €           2.559,60 


PA.IT.MSG.0327
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,37 kW 
circa, prevalenza da 0,4 mt a 5,3 mt, portata da 2 m3/h a 40 m3/h, 
Dn 65 N.  €           2.509,70 


PA.IT.MSG.0328
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 75 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 10 mt, portata da 2 m3/h a 42 m3/h, 
Dn 65 N.  €           2.873,07 
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PA.IT.MSG.0329
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  1 5 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,5 kW 
circa, prevalenza da 1,5 mt a 22 mt, portata da 1 m3/h a 18 m3/h, 
Dn 65 N.  €           2.462,40 


PA.IT.MSG.0330
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 55 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,55 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 2 m3/h a 50 m3/h, 
Dn 80 N.  €           2.634,97 


PA.IT.MSG.0331
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 75 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 
circa, prevalenza da 0,4 mt a 5,2 mt, portata da 2 m3/h a 100 m3/h, 
Dn 100 N.  €           2.771,68 


PA.IT.MSG.0332
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  0 9 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato 
gemellari on-line senza trasduttore di pressione incorporato, 
attacchi a flange, tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima 
potenza assorbita 0,9 kW circa, prevalenza da 0,5 mt a 9,5 mt, 
portata da 1 m3/h a 29 m3/h, DN 50 N.  €           2.725,94 


PA.IT.MSG.0333
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 1 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,1 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 10,5 mt, portata da 2 m3/h a 45 m3/h, 
Dn 65 N.  €           3.024,32 


PA.IT.MSG.0334
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 6 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,6 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 10,5 mt, portata da 2 m3/h a 60 m3/h , 
Dn 80 N.  €           3.719,84 


PA.IT.MSG.0335
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 2 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,2 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 10,5 mt, portata da 2 m3/h a 95 m3/h, 
Dn 100 N.  €           4.509,97 


PA.IT.MSG.0336
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 14 mt, portata da 0,5 m3/h a 13,5 m3/h, 
Dn 50 N.  €           3.195,35 


PA.IT.MSG.0337
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 2 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,2 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 13 mt, portata da 1 m3/h a 26 m3/h, Dn 
65 N.  €           3.581,57 


PA.IT.MSG.0338
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 12 mt, portata da 2 m3/h a 42 m3/h, Dn 
80 N.  €           4.226,14 


PA.IT.MSG.0339
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 8 mt, portata da 5 m3/h a 65 m3/h, Dn 
100 N.  €           4.219,91 


PA.IT.MSG.0340
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 8 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,8 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 11 mt, portata da 5 m3/h a 75 m3/h, 
Dn 100 N.  €           4.703,87 


PA.IT.MSG.0341
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  4 2 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4,2 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 14,5 mt, portata da 5 m3/h a 90 m3/h, 
Dn 100 N.  €           5.872,94 


PA.IT.MSG.0342
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 7 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,7 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 24 mt, portata da 1 m3/h a 19 m3/h, Dn 
65 N.  €           3.298,28 


PA.IT.MSG.0343
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  3 5 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,5 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 36 mt, portata da 2 m3/h a 23 m3/h, Dn 
65 N.  €           4.394,57 


PA.IT.MSG.0344
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 
circa, prevalenza da 4 mt a 55 mt, portata da 2 m3/h a 30 m3/h, Dn 
65 N.  €           5.857,87 


PA.IT.MSG.0345
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 8 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,8 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 14 mt, portata da 2 m3/h a 40 m3/h, Dn 
80 N.  €           3.412,64 


PA.IT.MSG.0346
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  3 4 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,4 kW 
circa, prevalenza da 1,5 mt a 20 mt, portata da 2 m3/h a 54 m3/h, 
Dn 80 N.  €           4.257,87 


PA.IT.MSG.0347
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 42 mt, portata da 2 m3/h a 47 m3/h, Dn 
80 N.  €           6.107,37 


PA.IT.MSG.0348
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  3 5 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,5 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 19 mt, portata da 5 m3/h a 75 m3/h, Dn 
100 N.  €           4.357,16 


PA.IT.MSG.0349
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 26 mt, portata da 5 m3/h a 75 m3/h, Dn 
100 N.  €           6.144,82 


PA.IT.MSG.0350
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  4 5 kW  Dn 125


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4,5 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 17 mt, portata da 5 m3/h a 110 m3/h, 
Dn 125 N.  €           5.033,45 


PA.IT.MSG.0351
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 125


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 18 mt, portata da 5 m3/h a 125 m3/h, 
Dn 125 N.  €           5.886,46 


PA.IT.MSG.0352
Fornitura kit trasduttore di pressione 
differenziale


Fornitura di kit trasduttore di pressione differenziale completo di 1,5 
mt di cavo schermato, n° 1 supporto per montaggio a  parete e n° 1 
supporto per montaggio sul motore, n° 2 tubi capill ari, n°2 supporti, 
n° 5 fascette n° 4 viti N.  €              552,58 


PA.IT.MSG.0353
Bollitore solare zincato con scambiatori in rame 
da lt 1000 a lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 1000 a lt 1500 L  €                  1,45 


PA.IT.MSG.0354
Bollitore solare zincato con scambiatori in rame 
da lt 1501 a lt 2000


Fornitura di bollitore solare verticale zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 1501 a lt 2000 L  €                  1,25 
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PA.IT.MSG.0355
Bollitore solare zincato con scambiatori in rame 
da lt 2001 a lt 4000


Fornitura di bollitore solare verticale zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 2001 a lt 4000 L  €                  0,97 


PA.IT.MSG.0356
Bollitore solare zincato con scambiatori in rame 
da lt 4001 a lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 4001 a lt 5000 L  €                  0,61 


PA.IT.MSG.0357
Bollitore solare integrato con scambiatori in 
rame da lt 1000 a lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 1000 a lt 1500 L  €                  1,79 


PA.IT.MSG.0358
Bollitore solare integrato con scambiatori in 
rame da lt 1501 a lt 3000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 1501 a lt 3000 L  €                  1,41 


PA.IT.MSG.0359
Bollitore solare integrato con scambiatori in 
rame da lt 3001 a lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 3001 a lt 5000 L  €                  1,16 


PA.IT.MSG.0360
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori inox da lt 1000 a lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 1000 a lt 1500 L  €                  2,18 


PA.IT.MSG.0361
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori inox da lt 1501 a lt 2500


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 1501a lt 2500 L  €                  1,69 


PA.IT.MSG.0362
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori inox da lt 2501 a lt 4000


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 2501 a lt 4000 L  €                  1,54 


PA.IT.MSG.0363
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori inox da lt 4001 a lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 40001 a lt 5000 L  €                  1,37 


PA.IT.MSG.0364


Bollitore solare integrato trattato con 
anticorrosivo con scambiatori inox da lt 1000 a 
lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 
con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 
con scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 1000 a lt 1500 L  €                  2,67 


PA.IT.MSG.0365


Bollitore solare integrato trattato con 
anticorrosivo con scambiatori inox da lt 1501 a 
lt 3000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 
con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 
con scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 1501 a lt 3000 L  €                  2,28 


PA.IT.MSG.0366


Bollitore solare integrato trattato con 
anticorrosivo con scambiatori inox da lt 3001 a 
lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 
con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 
con scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 3001 a lt 5000 L  €                  2,26 


PA.IT.MSG.0367
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori rame da lt 1000 a lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da lt 1000 a lt 1500 L  €                  1,82 


PA.IT.MSG.0368
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori rame da lt 1501 a lt 2500


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da lt 1501 a lt 2500 L  €                  1,39 


PA.IT.MSG.0369
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori rame da lt 2501 a lt 4000


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da lt 2501 a lt 4000 L  €                  1,25 


PA.IT.MSG.0370
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori rame da lt 4001 a lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da lt 4001 a lt 5000 L  €                  1,18 


PA.IT.MSG.0371


Bollitore solare integrato trattato con 
anticorrosivo con scambiatori rame da lt 1000 a 
lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 
con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 
con scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 1000 a lt 1500 L  €                  2,16 
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PA.IT.MSG.0372


Bollitore solare integrato trattato con 
anticorrosivo con scambiatori rame da lt 1501 a 
lt 3000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 
con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 
con scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 1501 a lt 3000 L  €                  1,86 


PA.IT.MSG.0373


Bollitore solare integrato trattato con 
anticorrosivo con scambiatori rame da lt 3001 a 
lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 
con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 
con scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 3001 a lt 5000 L  €                  1,83 


PA.IT.MSG.0374
Valvola di regolazione ad otturatore flangiata 
Dn 15 sino a 0,4 mc/h


Fornitura di valvole di regolazione ad otturatore, corpo in ghisa 
sferoidale PN 25, attacchi flangiati, otturatore, sede e stelo in 
acciaio inox N.  €              554,79 


PA.IT.MSG.0375
Valvola di regolazione ad otturatore flangiata 
Dn 15 da 0,41 a 1 mc/h


Fornitura di valvole di regolazione ad otturatore, corpo in ghisa 
sferoidale PN 25, attacchi flangiati, otturatore, sede e stelo in 
acciaio inox N.  €              426,36 


PA.IT.MSG.0376
Valvola di regolazione ad otturatore flangiata 
Dn 15 da 1,01 a 4 mc/h


Fornitura di valvole di regolazione ad otturatore, corpo in ghisa 
sferoidale PN 25, attacchi flangiati, otturatore, sede e stelo in 
acciaio inox N.  €              410,95 


PA.IT.MSG.0377
Valvola di regolazione ad otturatore flangiata 
Dn 20 sino a 6,3 mc/h


Fornitura di valvole di regolazione ad otturatore, corpo in ghisa 
sferoidale PN 25, attacchi flangiati, otturatore, sede e stelo in 
acciaio inox N.  €              684,31 


PA.IT.MSG.0378
Rubinetto portamanometro con flangetta  
filettato 1/2" Pn 160


Fornitura di rubinetto portamanometro completo di flangetta 
portamanometro filettato d.1/2' PN 160 bar N.  €                76,67 


PA.IT.MSG.0379
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 15


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €                45,37 


PA.IT.MSG.0380
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 20


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €                50,34 


PA.IT.MSG.0381
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 25


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €                55,06 


PA.IT.MSG.0382
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 32


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €                72,72 


PA.IT.MSG.0383
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 40


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €                94,34 


PA.IT.MSG.0384
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 50


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €              116,50 


PA.IT.MSG.0385
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 65


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €              197,15 


PA.IT.MSG.0386
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 80


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €              259,07 


PA.IT.MSG.0387
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 100


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €              369,84 


PA.IT.MSG.0388
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 125


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €              542,45 


PA.IT.MSG.0389
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 150


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €              926,83 


PA.IT.MSG.0390
Lastre per cassette antincendio tipo SAFE 
CRASH modello UNI 45 Lastre per cassette antincendio tipo SAFE CRASH modello UNI 45 N.  €                11,76 


PA.IT.MSG.0391
Lastre per cassette antincendio tipo SAFE 
CRASH modello UNI 70 Lastre per cassette antincendio tipo SAFE CRASH modello UNI 70 N.  €                13,35 


PA.IT.MSG.0392


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 129,11


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 129,11 %  €                31,39 


PA.IT.MSG.0393


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 258,23


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 258,23 %  €                25,51 


PA.IT.MSG.0394


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 516,46


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 516,46 %  €                21,52 


PA.IT.MSG.0395


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 1.291,14 %  €                16,32 


PA.IT.MSG.0396


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 2.582,28 %  €                12,56 


PA.IT.MSG.0397


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 5.164,57 %  €                10,04 


PA.IT.MSG.0398


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 7.746,85 %  €                  9,42 


PA.IT.MSG.0399


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 10.329,14 %  €                  8,79 


PA.IT.MSG.0400


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 15.493,71 %  €                  8,16 


PA.IT.MSG.0401


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 20.658,28 %  €                  7,53 


PA.IT.MSG.0402


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 25.822,84 %  €                  7,17 
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PA.IT.MSG.0403


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 51.645,69 %  €                  6,28 


PA.IT.MSG.0404


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 77.468,53 %  €                  5,47 


PA.IT.MSG.0405


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 103.291,38 %  €                  4,75 


PA.IT.MSG.0406


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 129.114,22 %  €                  4,22 


PA.IT.MSG.0407


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 154.937,07 %  €                  3,86 


PA.IT.MSG.0408


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 206.582,76 %  €                  3,32 


PA.IT.MSG.0409


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 258.228,45 %  €                  2,96 


PA.IT.MSG.0410


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 129,11 %  €                15,94 


PA.IT.MSG.0411


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 258,23 %  €                15,25 


PA.IT.MSG.0412


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 516,46 %  €                12,95 


PA.IT.MSG.0413


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
1.291,14 %  €                10,16 


PA.IT.MSG.0414


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
2.582,28 %  €                  7,97 


PA.IT.MSG.0415


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
5.164,57 %  €                  6,68 


PA.IT.MSG.0416


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
7.746,85 %  €                  6,28 


PA.IT.MSG.0417


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
10.329,14 %  €                  5,98 


PA.IT.MSG.0418


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
15.493,71 %  €                  5,58 


PA.IT.MSG.0419


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
20.658,28 %  €                  5,18 


PA.IT.MSG.0420


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
25.822,84 %  €                  4,78 


PA.IT.MSG.0421


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
51.645,69 %  €                  3,79 


PA.IT.MSG.0422


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
77.468,53 %  €                  3,39 


PA.IT.MSG.0423


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
103.291,38 %  €                  3,19 


PA.IT.MSG.0424


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
129.114,22 %  €                  2,99 


PA.IT.MSG.0425


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
154.937,07 %  €                  2,79 
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PA.IT.MSG.0426


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
206.582,76 %  €                  2,59 


PA.IT.MSG.0427


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
258.228,45 %  €                  2,39 


PA.IT.MSG.0428 Fornitura radiatori in alluminio H=900 mm


Fornitura di radiatori per impianti ad acqua calda, di qualunque 
forma dimensione e tipo, in alluminio di altezza h = 900 mm resa 
termica con Dt 50°C (Norma UNI EN 442-2 Marzo 1997) MCH  €              109,55 


PA.IT.MSG.0429
Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1000 - 
1200 mm Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1000 - 1200 mm MCH  €              118,94 


PA.IT.MSG.0430
Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1400 - 
1600 mm Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1400 - 1600 mm MCH  €              129,11 


PA.IT.MSG.0431 Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1800 mm Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1800 mm MCH  €              130,68 


PA.IT.MSG.0432
Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 2000 - 
2200 mm Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 2000 - 2200 mm MCH  €              135,38 


PA.IT.MSG.0433
Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 50 mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 50 mm N.  €                83,19 


PA.IT.MSG.0434
Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 63 mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 63 mm N.  €                91,88 


PA.IT.MSG.0435
Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 75 mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 75 mm N.  €              109,78 


PA.IT.MSG.0436
Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 90 mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 90 mm N.  €              133,72 


PA.IT.MSG.0437


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 110 
mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 110 mm N.  €              142,11 


PA.IT.MSG.0438


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 125 
mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 125 mm N.  €              210,26 


PA.IT.MSG.0439


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 160 
mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 160 mm N.  €              206,05 


PA.IT.MSG.0440
Posa degli artt. da PA.IT.MS.0433 a 
PA.IT.MS.0439 comprendente…


Posa in opera degli artt. da PA.IT.MS.0433 a PA.IT.MS.0439 
comprendente: eventuale fornitura e montaggio di ponteggio o 
scala, chiusura dell’eventuale apertura esidua intorno al tubo in 
modo da garantire una sigillatura, pulizia del tubo da eventuali 
residui che intralcerebbero il posizionamento corretto del collare, 
fornitura e posa dei tasselli, resistenti al fuoco, in numero sufficiente 
a quanto richiesto dal tipo di collare, eventuale posizionamento di 
piastrina di identificazione N.  €                96,19 


PA.IT.MSG.0441


Pulizia di asciugacapelli compreso apertura 
carena  smontaggio contenitore resistenza  
pulizia e rimontaggio


Pulizia di asciugacapelli comprendente: apertura della carena, lo 
smontaggio del contenitore della resistenza, l’eventuale sostituzione 
della resistenza (esclusa la fornitura), la pulizia, tramite 
compressore d’aria, di tutta la componentistica, il rimontaggio N.  €                16,23 


PA.IT.MSG.0442


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 15 kvs 1


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 15 kvs 1 N.  €              140,93 


PA.IT.MSG.0443


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 15 kvs da 1,1 a 
4


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 15 kvs da 1,1 a 4 N.  €              207,43 


PA.IT.MSG.0444


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 20 kvs 6,3


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 20 kvs 6,3 N.  €              225,57 


PA.IT.MSG.0445


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 25 kvs 10


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 25 kvs 10 N.  €              268,96 


PA.IT.MSG.0446


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 32 kvs 16


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 32 kvs 16 N.  €              293,21 


PA.IT.MSG.0447


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 40 kvs 25


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 40 kvs 25 N.  €              345,38 


PA.IT.MSG.0448


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 50 kvs 40


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 50 kvs 40 N.  €              418,81 


PA.IT.MSG.0449


Forn. di sistema di controllo per max 60 TEC 
(unità terminali) con controllore per TEC  
scheda programma…


Fornitura di sistema di controllo per max 60 TEC (Unità terminali) 
comprendente il controllore per TEC, scheda di programma, scheda 
per SDLC, scheda per BUS-FLN e connettori per SDLC e FLN N.  €           2.836,21 


PA.IT.MSG.0450
Forn. di unità di processo per la gestione di 
sistemi HVAC...per max 32 TEC


Fornitura di unità di processo per la gestione di sistemi HVAC ed 
altri servizi di edificio. Dotata di connessione P-BUS verso moduli di 
I/O remoti, per max 32 TEC(UNITA' TERMINALI) comprendente il 
controllore per TEC, scheda di programma, scheda per SDLC 
connettore per SDLC N.  €           3.075,59 


17 di 42







IRIDE Servizi S.p.A. ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI IMPIANTI TERMICI,
 TELERISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI


EDIZIONE
DICEMBRE 2010


PA.IT.MSG.0451
Forn. di unità di processo per la gestione di 
sistemi HVAC...per max 64 TEC


Fornitura di unità di processo per la gestione di sistemi HVAC ed 
altri servizi di edificio. Dotata di connessione P-BUS verso moduli di 
I/O remoti, per max 64 TEC(UNITA' TERMINALI) comprendente il 
controllore per TEC, scheda di programma, scheda per SDLC 
connettore per SDLC N.  €           5.061,44 


PA.IT.MSG.0452
Forn. di unità di processo per la gestione di 
sistemi HVAC...per max 128 TEC


Fornitura di unità di processo per la gestione di sistemi HVAC ed 
altri servizi di edificio. Dotata di connessione P-BUS verso moduli di 
I/O remoti, per max 128 TEC(UNITA' TERMINALI) comprendente il 
controllore per TEC, scheda di programma, scheda per SDLC 
connettore per SDLC N.  €           7.527,30 


PA.IT.MSG.0453
Forn. di moduli di I/O con adattatore per il 
collegam. al BUS di processo indirizzi da 1 a 32


Fornitura di moduli di I/O con adattatore per il collegamento al BUS 
di processo indirizzi da 1 a 32 N.  €                39,71 


PA.IT.MSG.0454


Forn. di moduli di I/O con adattatore per il 
collegam. al BUS di processo indirizzi da 33 a 
64 o superiori


Fornitura di moduli di I/O con adattatore per il collegamento al BUS 
di processo indirizzi da 33 a 64 o superiori N.  €                56,73 


PA.IT.MSG.0455


Forn. di moduli per l’emissione di due uscite di 
comando on/off con contatto in commutaz. 
libero da potenziale


Fornitura di moduli per l’emissione di due uscite di comando on/off 
con contatto in commutazione libero da potenziale N.  €              145,80 


PA.IT.MSG.0456


Forn. di modulo per l’acquisizione di due 
ingressi analogici provenienti da segnali 0…10 
V DC


Fornitura di modulo per l’acquisizione di due ingressi analogici 
provenienti da segnali 0…10 V DC N.  €              212,71 


PA.IT.MSG.0457


Forn. di modulo per due uscite di 
posizionamento con segnale modulante 0…10 
V DC con memoria…


Fornitura di modulo per due uscite di posizionamento con segnale 
modulante 0…10 V DC con memoria del valore di posizionamneto 
in caso di caduta della comunicazione: N.  €              170,16 


PA.IT.MSG.0458


Forn. di modulo per l’acquisizione di quattro 
ingressi digitali...con segnalazione di contatto 
chiuso


Fornitura di modulo per l’acquisizione di quattro ingressi digitali, 
provenienti da contatti liberi da potenziale o apparecchiature di 
comando elettroniche con segnalazione di contatto chiuso N.  €              113,44 


PA.IT.MSG.0459


Forn. di barra per numero 14 moduli di I/O con 
moduli di alimentaz. e di interruzione della fase 
di alimentaz.


Fornitura di barra per numero 14 moduli di I/O comprendente 
moduli di alimentazione e di interruzione della fase di alimentazione N.  €                85,09 


PA.IT.MSG.0460


Forn. di regolatori di temperatura amb. per 
terminali...controllo sistemi fan-coil a 2 o 4 tubi  
soffitti raffreddati e radiatori…


Fornitura di regolatori di temperatura ambiente per terminali, con 
applicazioni pre-programmate, adatto al controllo delle seguenti 
tipologie di impianti: sistemi fan-coil a due o quattro tubi, soffitti 
raffreddati e radiatori, controllo di attuatori termici. Alimentazione 24 
V AC. Completo di software applicativo per l’utilizzo con regolatori 
TEC N.  €              311,98 


PA.IT.MSG.0461
Forn. di termosonda di temperatura con cavo 
per ventilconvettori completa di supporto


Fornitura di termosonda di temperatura con cavo per 
ventilconvettori completa di supporto N.  €                13,62 


PA.IT.MSG.0462


Forn. di valvola a tre vie sede e otturatore  con 
corpo in bronzo  attacchi filettati e manopola 
per il controllo manuale…


Fornitura di valvola a tre vie sede e otturatore, con corpo in bronzo, 
attacchi filettati e manopola per il controllo manuale, utilizzabile per 
il controllo di unità terminali diam. 1/2', kvs da 0,25 a 1,6 m3/h, Pn 
16 N.  €                27,40 


PA.IT.MSG.0463


Forn. di sonda di pressione per liquidi con staffa 
per montaggio a parete attacco diam. 1/2" barra 
per numero 14 moduli di I/O…


Fornitura di sonda di pressione per liquidi con staffa per montaggio 
a parete attacco diam. ½’Barra per numero 14 moduli di I/O 
comprendente moduli di alimentazione e di interruzione della fase di 
alimntazione: N.  €                85,09 


PA.IT.MSG.0464


Forn. di caldaia murale per solo riscaldamento  
camera stagna  tiraggio forzato  
accens.elettronica...pot. sino a 27 kW


Fornitura di caldaia murale versione solo riscaldamento, a camera 
stagna, tiraggio forzato, accensione elettronica con controllo a 
ionizzazione di fiamma potenza al focolare sino a 27 Kw N.  €           1.140,79 


PA.IT.MSG.0465


Forn. di caldaia murale per solo riscaldamento  
camera stagna  tiraggio forzato  
accens.elettronica...pot. sino a 34 8 kW


Fornitura di caldaia murale versione solo riscaldamento, a camera 
stagna, tiraggio forzato, accensione elettronica con controllo a 
ionizzazione di fiamma potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.197,26 


PA.IT.MSG.0466


Forn. di caldaia murale per riscaldamento e 
acqua calda sanitaria istantanea  camera 
aperta  tiraggio naturale...pot. sino a 27 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 
d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera aperta, tiraggio 
naturale, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma potenza al focolare sino a 27 kW N.  €           1.140,79 


PA.IT.MSG.0467


Forn. di caldaia murale per riscaldamento e 
acqua calda sanitaria istantanea  camera 
aperta  tiraggio naturale...pot. sino a 34 8 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 
d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera aperta, tiraggio 
naturale, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.253,73 


PA.IT.MSG.0468


Forn. di caldaia murale per riscaldamento e 
acqua calda sanitaria istantanea  camera 
stagna  tiraggio forzato...pot. sino a 27 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 
d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera stagna, tiraggio 
forzato, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma potenza al focolare sino a 27 kW N.  €           1.423,14 


PA.IT.MSG.0469


Forn. di caldaia murale per riscaldamento e 
acqua calda sanitaria istantanea  camera 
stagna  tiraggio forzato...pot. sino a 34 8 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 
d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera stagna, tiraggio 
forzato, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.547,41 


PA.IT.MSG.0470


Forn. di caldaia murale per installaz.esterna  
riscaldamento e acqua calda sanit.istantanea  
camera aperta  tiraggio naturale…pot. sino a 27 
kW


Fornitura di caldaia murale per installazione esterna, versione 
riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria istantanea, a 
camera aperta, tiraggio naturale, accensione elettronica con 
controllo a ionizzazione di fiamma, protezione antigelo, completa di 
termostato ambiente potenza al focolare sino a 27 kW N.  €           1.259,38 


PA.IT.MSG.0471


Forn. di caldaia murale per installaz.esterna  
riscaldamento e acqua calda sanit.istantanea  
camera aperta  tiraggio naturale…pot. sino a 34 
8 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 
d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera aperta, tiraggio 
naturale, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma, protezione antigelo, completa di termostato ambiente 
potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.394,93 
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PA.IT.MSG.0472


Forn. di caldaia murale per installaz.esterna  
riscaldamento e acqua calda sanit.istantanea  
camera stagna  tiraggio forzato…pot. sino a 27 
kW


Fornitura di caldaia murale per installazione esterna, versione 
riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria istantanea, a 
camera stagna, tiraggio forzato, accensione elettronica con 
controllo a ionizzazione di fiamma, protezione antigelo, completa di 
termostato ambiente potenza al focolare sino a 27 kW N.  €           1.569,98 


PA.IT.MSG.0473


Forn. di caldaia murale per installaz.esterna  
riscaldamento e acqua calda sanit.istantanea  
camera stagna  tiraggio forzato…pot. sino a 34 
8 kW


Fornitura di caldaia murale per installazione esterna, versione 
riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria istantanea, a 
camera stagna, tiraggio forzato, accensione elettronica con 
controllo a ionizzazione di fiamma, protezione antigelo, completa di 
termostato ambiente potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.728,12 


PA.IT.MSG.0474


Forn. di termostrisce radianti  per 
funzionamento ad acqua calda  complete di 
collettori di testata…


Fornitura di termostrisce radianti, per funzionamento ad acqua 
calda, complete di collettori di testata, materassino isolante, 
bordature laterali, coprigiunti, reggette trasversali, traverse di 
sospensione e vernice per ritocchi(la potenzialità deve essere 
calcolata con un ∆t(temperatura acqua – temperatura ambiente) di 
60°C) KCH  €                  0,12 


PA.IT.MSG.0475


Forn. di elettrovalvola gas normalmente chiusa 
tensione di alimentaz. 220 V corpo in alluminio 
DN 250


Forn. di elettrovalvola gas normalmente chiusa tensione di 
alimentaz. 220 V corpo in alluminio DN 250 N.  €         10.973,84 


PA.IT.MSG.0476


Forn. di valvola di regolazione per unità 
terminali a tre vie con by-pass completa di 
servocomando diam.1/2’


Forn. di valvola di regolazione per unità terminali a tre vie con by-
pass completa di servocomando diam.1/2’ N.  €              128,46 


PA.IT.MSG.0477


Forn. di valvola di regolazione per unità 
terminali a tre vie con by-pass completa di 
servocomando diam.3/4’


Forn. di valvola di regolazione per unità terminali a tre vie con by-
pass completa di servocomando diam.3/4’ N.  €              132,94 


PA.IT.MSG.0478
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. in PVC...diam. 63 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento in 
PVC, parete in tessuto di vetro spalmato in PVC, con armatura a 
spirale in acciaio armonico diam. 63 mm M  €                  3,48 


PA.IT.MSG.0479
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 80 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 80 mm M  €                  4,33 


PA.IT.MSG.0480
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 100 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 100 mm M  €                  4,39 


PA.IT.MSG.0481
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 125 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 125 mm M  €                  5,59 


PA.IT.MSG.0482
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 150 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 150 mm M  €                  6,35 


PA.IT.MSG.0483
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 160 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 160 mm M  €                  6,63 


PA.IT.MSG.0484
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 180 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 180 mm M  €                  8,23 


PA.IT.MSG.0485
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 200 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 200 mm M  €                  8,91 


PA.IT.MSG.0486
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 250 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 250 mm M  €                10,56 


PA.IT.MSG.0487
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 300 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 300 mm M  €                12,77 


PA.IT.MSG.0488
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 315 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 315 mm M  €                13,17 


PA.IT.MSG.0489
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 355 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 355 mm M  €                14,69 


PA.IT.MSG.0490
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 400 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 400 mm M  €                16,72 


PA.IT.MSG.0491
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 450 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 450 mm M  €                18,83 


PA.IT.MSG.0492
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 500 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 500 mm M  €                20,67 


PA.IT.MSG.0493
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 630 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 630 mm M  €                28,74 


PA.IT.MSG.0494


Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. in tessuto di poliestere spalmato 
di PVC…diam. 80 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento in 
tessuto di poliestere spalmato di PVC, con armatura a spirale in 
acciaio armonico, rivestimento termoisolante in lana di vetro 
spessore 25 mm con densità 16 kg/mc, tessuto esterno antivapore 
in PVC diam. 80 mm M  €                  6,32 


PA.IT.MSG.0495
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 100 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 100 mm M  €                  6,72 


PA.IT.MSG.0496
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 125 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 125 mm M  €                  7,65 


PA.IT.MSG.0497
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 150 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 150 mm M  €                  9,04 


PA.IT.MSG.0498
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 160 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 160 mm M  €                  9,62 


PA.IT.MSG.0499
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 180 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 180 mm M  €                13,11 


PA.IT.MSG.0500
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 200 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 200 mm M  €                12,24 


PA.IT.MSG.0501
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 250 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 250 mm M  €                16,85 


PA.IT.MSG.0502
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 300 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 300 mm M  €                20,40 


PA.IT.MSG.0503
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 315 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 315 mm M  €                21,16 


PA.IT.MSG.0504
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 355 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 355 mm M  €                24,39 
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PA.IT.MSG.0505
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 400 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 400 mm M  €                28,35 


PA.IT.MSG.0506
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 450 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 450 mm M  €                38,38 


PA.IT.MSG.0507
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 500 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 500 mm M  €                43,05 


PA.IT.MSG.0508
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 630 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 630 mm M  €                51,49 


PA.IT.MSG.0509


Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. in fibra di vetro spalmata in 
PVC…diam. 80 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento in 
fibra di vetro spalmata in PVC, con armatura a spirale in acciaio 
armonico, rivestimento termoisolante in lana di vetro spessore 25 
mm con densità 16 kg/mc, tessuto esterno antivapore in PVC diam. 
80 mm M  €                  6,41 


PA.IT.MSG.0510
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 100 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 100 mm M  €                  7,05 


PA.IT.MSG.0511
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 125 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 125 mm M  €                  8,07 


PA.IT.MSG.0512
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 150 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 150 mm M  €                  9,41 


PA.IT.MSG.0513
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 160 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 160 mm M  €                  9,98 


PA.IT.MSG.0514
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 180 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 180 mm M  €                14,12 


PA.IT.MSG.0515
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 200 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 200 mm M  €                12,81 


PA.IT.MSG.0516
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 250 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 250 mm M  €                18,11 


PA.IT.MSG.0517
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 304 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 304 mm M  €                21,72 


PA.IT.MSG.0518
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 315 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 315 mm M  €                22,63 


PA.IT.MSG.0519
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 355 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 355 mm M  €                23,45 


PA.IT.MSG.0520
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 400 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 400 mm M  €                28,93 


PA.IT.MSG.0521
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 450 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 450 mm M  €                32,24 


PA.IT.MSG.0522
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 500 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 500 mm M  €                38,16 


PA.IT.MSG.0523
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 630 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 630 mm M  €                55,49 


PA.IT.MSG.0524
Fornitura ventilconvettore a cassette integrabili 
in controssoffitto, a 2 vie.... potenza fino a 3 kW


Fornitura di ventilconvettore a cassette integrabili in controssoffitto, 
a 2 vie, costituito da: griglia centrale, diffusore di mandata a 4 vie 
con alette singolarmente orientabili, struttura interna in lamiera 
zincata, isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo 
radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, accoppiata ad 
un motore elettrico monofase 230V, isolamento in classe B a 3 
velocità, bacinella raccolta condensa, sistema di evacuazione 
condensa completo di pompa di evacuazione di tipo centrifugo con 
prevalenza utile 650 mm e controllo di livello a galleggiante, batterie 
di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio, complete 
di valvoline di sfiato dell'aria e di scarico dell'acqua, filtro sintetico 
rigenerabile e predisposizione presa aria esterna. N.  €              838,61 


PA.IT.MSG.0525


Fornitura ventilconvettore a cassette integrabili 
in controssoffitto, a 2 vie.... potenza oltre 3kW e 
fino a 5 kW


Fornitura di ventilconvettore a cassette integrabili in controssoffitto, 
a 2 vie, costituito da: griglia centrale, diffusore di mandata a 4 vie 
con alette singolarmente orientabili, struttura interna in lamiera 
zincata, isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo 
radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, accoppiata ad 
un motore elettrico monofase 230V, isolamento in classe B a 3 
velocità, bacinella raccolta condensa, sistema di evacuazione 
condensa completo di pompa di evacuazione di tipo centrifugo con 
prevalenza utile 650 mm e controllo di livello a galleggiante, batterie 
di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio, complete 
di valvoline di sfiato dell'aria e di scarico dell'acqua, filtro sintetico 
rigenerabile e predisposizione presa aria esterna. N.  €              941,22 


PA.IT.MSG.0526
Fornitura ventilconvettore a cassette integrabili 
in controssoffitto, a 2 vie.... potenza oltre 5 kW


Fornitura di ventilconvettore a cassette integrabili in controssoffitto, 
a 2 vie, costituito da: griglia centrale, diffusore di mandata a 4 vie 
con alette singolarmente orientabili, struttura interna in lamiera 
zincata, isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo 
radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, accoppiata ad 
un motore elettrico monofase 230V, isolamento in classe B a 3 
velocità, bacinella raccolta condensa, sistema di evacuazione 
condensa completo di pompa di evacuazione di tipo centrifugo con 
prevalenza utile 650 mm e controllo di livello a galleggiante, batterie 
di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio, complete 
di valvoline di sfiato dell'aria e di scarico dell'acqua, filtro sintetico 
rigenerabile e predisposizione presa aria esterna. N.  €              972,76 


PA.IT.MSG.0527
Posa in opera ventilconvettore a cassetta 
….esclusi allacciamenti elettrici ed idraulici.


Posa in opera ventilconvettore a cassetta compreso il rimontaggio 
della griglia diffusore, esclusi allacciamenti elettrici ed idraulici. N.  €                95,09 


PA.IT.MSG.0528
Provvista e posa commutatore a 3 velocità per 
recuperatore di calore


Provvista e posa commutatore a 3 velocità per recuperatore di 
calore N.  €                29,81 
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PA.IT.MSG.0529


Provv. e posa comando remoto per ventilatore 
a cassette completo di commutatore a 3 
velocità, termostato e selettore estate/inverno


Provvista e posa comando remoto per ventilatore a cassette 
completo di commutatore a 3 velocità, termostato e selettore 
estate/inverno N.  €                49,65 


PA.IT.MSG.0530
Forn. recuperatore di calore .... lamiera 
zincata.....portata massima fino a 500 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria. N.  €           1.462,38 


PA.IT.MSG.0531
Forn. recuperatore di calore .... lamiera 
zincata.....portata massima fino a 1000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria. N.  €           1.775,56 


PA.IT.MSG.0532


Forn. recuperatore di calore .... lamiera 
zincata.....portata massima oltre 1000 mc/h e 
fino a 2000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria. N.  €           2.170,93 


PA.IT.MSG.0533


Forn. recuperatore di calore .... lamiera 
zincata.....portata massima oltre 2000 mc/h e 
fino a 3000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria. N.  €           2.773,32 


PA.IT.MSG.0534


Forn. recuperatore di calore .... completo di 
pompa di calore portata massima fino a 1000 
mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria, ma completo di pompa di calore N.  €           6.598,74 


PA.IT.MSG.0535


Forn. recuperatore di calore .....completo di 
pompa di calore portata massima oltre 1000 
mc/h fino a 2000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria, ma completo di pompa di calore N.  €         10.286,27 


PA.IT.MSG.0536


Forn. recuperatore di calore .....completo di 
pompa di calore portata massima oltre 2000 
mc/h fino a 3000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria, ma completo di pompa di calore N.  €         11.774,22 


PA.IT.MSG.0537


Posa in opera recuperatore di calore a soffitto, 
esclusi allacciamenti elettrici ed idraulici da artt. 
PA.IT.MS.0530 a PA.IT.MS.0536


Posa in opera recuperatore di calore a soffitto, esclusi allacciamenti 
elettrici ed idraulici da artt. PA.IT.MS.0530 a PA.IT.MS.0536 N.  €              134,51 


PA.IT.MSG.0538
Smontaggio e rimozione di doghe metalliche o 
pannelli di controsoffitto


Smontaggio e rimozione di doghe metalliche o pannelli di 
controsoffitto e trasporto per immagazzinamento provvisorio o 
deposito in sito con opportune protezioni per la sicurezza di terzi e 
per evitare il danneggiamento MQ  €                11,59 


PA.IT.MSG.0539
Posa in opera di controsoffitto costituito da 
doghe metalliche....


Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche, 
esclusa la struttura portante e la pendinatura, con doghe della 
lunghezza superiore a cm 200, compreso il trasporto per lo 
stoccaggio provvisorio, la regolazione della pendinatura e gli 
eventuali tagli e sfridi – Materiali di consumo MQ  €                19,40 


PA.IT.MSG.0540


Forn. di copriradiatori modello brevettato 
atossico, antiurto, ignifugo classe 1  munito di 
ammortizzatori in Polymat in colori assortiti... 
per elementi di lunghezza superiore a cm 140.


Fornitura di copriradiatori modello brevettato atossico, antiurto, 
ignifugo classe 1, adatto particolarmente per scuole dell'infanzia, 
nidi materne, in tubolare plastico munito di ammortizzatori in 
Polymat in colori assortiti e montaggio secondo norme UNI 10809 
3.3 (garanzia della inattraversibilità della barriera). Colori a scelta 
realizzato su misura compreso di anima di rinforzo per elementi di 
lunghezza superiore a cm 140. MQ  €              226,14 


PA.IT.MSG.0541


Forn. di copriradiatori modello brevettato 
atossico, antiurto, ignifugo classe 1  munito di 
ammortizzatori in Polymat in colori assortiti... 
per elementi di lunghezza superiore a cm 200.


Fornitura di copriradiatori modello brevettato atossico, antiurto, 
ignifugo classe 1,adatto alla scuola dell'obbligo, privo di 
ammortizzatori, ma munito di distanziale orrizontale brevettato (per 
altezze superiori a cm 90) a garanzia della inattraversibilità della 
barriera a norme UNI 10809 3.3. Particolarmente robusto adatto 
anche in ambienti sportivi con rischio di elevate sollecitazioni 
(palestre - palazzetti dello sport ...). Colori a scelta sia del tubolare 
che degli ammortizzatori. Realizzato su misura compreso di anima 
di rinforzo in ferro per lunghezze superiori a cm 200. MQ  €              201,19 


PA.IT.MSG.0542
Posa in opera di copriradiatori comprensiva di 
rilievi, misurazioni, trasporto, posizionamento


Posa in opera di copriradiatori comprensiva di rilievi, misurazioni, 
trasporto, posizionamento, fissaggio a mezzo staffe brevettate 
Super clips a doppio scatto per evitare sganciamenti accidentali. MQ  €                18,71 


PA.IT.MSG.0543
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi fino da 300 a 349 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi fino da 300 a 349 kW N.  €           7.468,89 
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PA.IT.MSG.0544
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 350 fino a 399 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 350 fino a 399 kW N.  €           9.038,55 


PA.IT.MSG.0545
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 400 fino a 449 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 400 fino a 449 kW N.  €           9.359,04 


PA.IT.MSG.0546
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 450 fino a 499 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 450 fino a 499 kW N.  €         10.259,81 


PA.IT.MSG.0547
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 500 fino a 549 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 500 fino a 549 kW N.  €         11.066,33 


PA.IT.MSG.0548
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 550 fino a 599 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 550 fino a 599 kW N.  €         11.806,53 


PA.IT.MSG.0549
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 600 fino a 649 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 600 fino a 649 kW N.  €         12.830,02 


PA.IT.MSG.0550
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 650 fino a 699 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 650 fino a 699 kW N.  €         13.356,97 


PA.IT.MSG.0551
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 700 fino a 749 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 700 fino a 749 kW N.  €         13.909,32 


PA.IT.MSG.0552
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 750 fino a 799 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 750 fino a 799 kW N.  €         14.327,77 


PA.IT.MSG.0553
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 800 fino a 849 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 800 fino a 849 kW N.  €         15.183,27 


PA.IT.MSG.0554


Posa di torre evaporativa, esclusi: nolo autogru, 
basamento, allacciamenti idraulici ed elettrici. 
Per potenze comprese da 300  fino a 849 kW


Posa di torre evaporativa, esclusi: nolo autogru, basamento, 
allacciamenti idraulici ed elettrici. Per potenze comprese da 300  
fino a 849 kW N.  €              569,59 


PA.IT.MSG.0555


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 300 fino a 349 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 300 fino a 349 kW N.  €           3.991,72 


PA.IT.MSG.0556


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 350 fino a 399 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 350 fino a 399 kW N.  €           4.524,24 


PA.IT.MSG.0557


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 400 fino a 449 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 400 fino a 449 kW N.  €           5.123,08 


PA.IT.MSG.0558


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 450 fino a 499 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 450 fino a 499 kW N.  €           5.852,11 


PA.IT.MSG.0559


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 500 fino a 549 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 500 fino a 549 kW N.  €           6.323,88 


PA.IT.MSG.0560


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 550 fino a 599 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 550 fino a 599 kW N.  €           6.342,48 


PA.IT.MSG.0561


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 600 fino a 649 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 600 fino a 649 kW N.  €           6.614,62 


PA.IT.MSG.0562


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 650 fino a 699 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 650 fino a 699 kW N.  €           7.266,17 


PA.IT.MSG.0563


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 700 fino a 749 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 700 fino a 749 kW N.  €           7.325,06 


PA.IT.MSG.0564


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 750 fino a 799 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 750 fino a 799 kW N.  €           7.325,06 


PA.IT.MSG.0565


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 800 fino a 849 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 800 fino a 849 kW N.  €           7.545,77 


PA.IT.MSG.0566


Posa di silenziatori per torri evaporative, 
esclusi: nolo autogru e bulloneria. Per potenze 
comprese da 300  fino a 849 kW


Posa di silenziatori per torri evaporative, esclusi: nolo autogru e 
bulloneria. Per potenze comprese da 300  fino a 849 kW N.  €              113,92 


PA.IT.MSG.0567


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 200 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 200 mm M  €                52,12 
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PA.IT.MSG.0568


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 300 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 300 mm M  €                69,81 


PA.IT.MSG.0569


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 400 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 400 mm M  €                82,10 


PA.IT.MSG.0570


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 500 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 500 mm M  €                95,91 


PA.IT.MSG.0571


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 600 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 600 mm M  €              124,81 


PA.IT.MSG.0572


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 700 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 700 mm M  €              135,86 


PA.IT.MSG.0573


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 800 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 800 mm M  €              152,88 


PA.IT.MSG.0574


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 900 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 900 mm M  €              170,66 


PA.IT.MSG.0575


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 1000 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 1000 mm M  €              178,99 


PA.IT.MSG.0576


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 1100 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 1100 mm M  €              195,45 


PA.IT.MSG.0577


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 1200 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 1200 mm M  €              213,62 


PA.IT.MSG.0578


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 200 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 200 M  €                62,14 


PA.IT.MSG.0579


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 300 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 300 M  €                76,53 


PA.IT.MSG.0580


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 400 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 400 M  €                86,76 


PA.IT.MSG.0581


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 500 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 500 M  €                99,79 


PA.IT.MSG.0582


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 600 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 600 M  €              118,18 


PA.IT.MSG.0583


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 700 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 700 M  €              130,60 


PA.IT.MSG.0584


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 800 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 800 M  €              143,22 


PA.IT.MSG.0585


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 900 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 900 M  €              160,27 


PA.IT.MSG.0586


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 1000 
mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 1000 M  €              170,17 


PA.IT.MSG.0587


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 1100 
mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 1100 M  €              185,89 


PA.IT.MSG.0588


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 1200 
mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 1200 M  €              200,28 
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PA.IT.MSG.0589


Posa in opera di canali in tessuto dagli artt. Da 
PA.IT.MS.0567 a PA.IT.MS.0588, ad 
esclusione di: ponteggi, scale ed elevatori.


Posa in opera di canali in tessuto dagli artt. Da PA.IT.MS.0567 a 
PA.IT.MS.0588, ad esclusione di: ponteggi, scale ed elevatori. M  €                30,78 


PA.IT.MSG.0590
Fornitura di modulo per l'acquisizione di due 
ingressi analogici provenienti da termosonde


Fornitura di modulo per l'acquisizione di due ingressi analogici 
provenienti da termosonde N.  €              290,49 


PA.IT.MSG.0591
Fornitura di modulo per due uscite ….con 
segnale modulante 0...10v dc. 


Fornitura di modulo per due uscite di posizionamento con segnale 
modulante 0...10v dc. con memoria del valore di posizionamento in 
caso di caduta della comunicazione. N.  €              248,98 


PA.IT.MSG.0592


Fornitura di sonda di pressione per liquidi 
alimentazione 24 v segnale in uscita 0...10 v 
attacco diam. 1/2"


Fornitura di sonda di pressione per liquidi alimentazione 24 v 
segnale in uscita 0...10 v attacco diam. 1/2" N.  €              711,12 


PA.IT.MSG.0593


Fornitura di termostato di controllo….con 
funzione di antigelo campo di misura 5...65°c 
lunghezza sonda 1600 mm


Fornitura di termostato di controllo per generatori di calore ed 
impianti di ventilazione e di condizionamento con funzione di 
antigelo campo di misura 5...65°c lunghezza sonda 1 600 mm N.  €                74,68 


PA.IT.MSG.0594


Fornitura di variatore statico di potenza ….da 0 
a 10 kw completo di convertitore di segnale 
0...10 v dc


Fornitura di variatore statico di potenza per l'inserzione progressiva 
di carichi da 0 a 10 kw completo di convertitore di segnale 0...10 v 
dc N.  €              312,24 


PA.IT.MSG.0595


Fornitura di servocomando per valvola in 
bronzo a tre vie sede ed otturatore filettata diam 
1/2", per il controllo di unita' terminali.


Fornitura di servocomando per valvola in bronzo a tre vie sede ed 
otturatore filettata diam 1/2", per il controllo di unita' terminali. N.  €                58,11 


PA.IT.MSG.0596
Muratura in blocchi cavi di cls normale 
vibrocompresso…..spessore cm 8


Muratura in blocchi cavi di cls normale vibrocompresso, posta in 
opera con malta bastarda, esclusi i pezzi speciali, gli irrigidimenti 
ed il cls di riempimento, spessore cm 8 MQ  €                40,85 


PA.IT.MSG.0597
Muratura in blocchi cavi di cls normale 
vibrocompresso…..spessore cm 12 Muratura in blocchi cavi c.s. ma di spessore cm 12 MQ  €                43,31 


PA.IT.MSG.0598
Muratura in blocchi cavi di cls normale 
vibrocompresso…..spessore cm 20 Muratura in blocchi cavi c.s. ma di spessore cm 20 MQ  €                49,82 


PA.IT.MSG.0599
Muratura in blocchi cavi di cls normale 
vibrocompresso…..spessore cm 25 Muratura in blocchi cavi c.s. ma di spessore cm 25 MQ  €                57,18 


PA.IT.MSG.0600


Forn. cavi energia per bassa tensione, isolati in 
gomma elestomerica qual. G10…unipolari, 
dimensioni 1x70 mmq


Fornitura di cavi energia per bassa tensione, isolati in gomma 
elestomerica qualità G10, sottoguaina termoplastica di qualità M1, 
anorme CEI 20-45, per tensione nominale 0,6 kV (tipo FTG 10 OM1 
0,6/1 kV), resistente al fuoco per 3 ore secondo norme CEI 20-36 
non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e 
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III, CEI 20-37, unipolari, 
dimensioni 1x70 mmq M  €                14,00 


PA.IT.MSG.0601


Posa in opera, entro tubi o canaline 
predisposte, compresi i collegamenti di cavi 
rigidi o flessibili, cavo con dimensioni 1x70 
mmq


Posa in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i 
collegamenti di cavi rigidi o flessibili, cavo con dimensioni 1x70 
mmq M  €                  3,04 


PA.IT.MSG.0602
Fornitura scaldabagno a agas a camera aperta 
con accumulo litri 1500


Fornitura scaldabagno a agas a camera aperta con accumulo litri 
1500 N.  €           6.124,74 


PA.IT.MSG.0603
Posa in opera scaldabagno con accumulo litri 
1500 Posa in opera scaldabagno con accumulo litri 1500 N.  €              234,48 


PA.IT.MSG.0604


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 12 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 12 mm spessore: 1,5 mm M  €                13,55 


PA.IT.MSG.0605


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 15 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 15 mm spessore: 1,5 mm M  €                14,15 


PA.IT.MSG.0606


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 18 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 18 mm spessore: 1,5 mm M  €                15,31 
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PA.IT.MSG.0607


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 22 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 22 mm spessore: 1,5 mm M  €                16,73 


PA.IT.MSG.0608


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 28 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 28 mm spessore: 1,5 mm M  €                21,09 


PA.IT.MSG.0609


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 35 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 35 mm spessore: 1,5 mm M  €                25,06 


PA.IT.MSG.0610


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 42 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 42 mm spessore: 1,5 mm M  €                28,89 


PA.IT.MSG.0611


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 54 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 54 mm spessore: 1,5 mm M  €                37,14 


PA.IT.MSG.0612


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 76 mm 
spessore: 2 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 76 mm spessore: 2 mm M  €                78,41 
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PA.IT.MSG.0613


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 88,9 mm 
spessore: 2 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 88,9 mm spessore: 2 mm M  €                97,16 


PA.IT.MSG.0614


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 108 mm 
spessore: 2 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 108 mm spessore: 2 mm M  €              115,78 


PA.IT.MSG.0615
Fornitura variatore di velocita' per motore 
asincrono 3 kw Fornitura variatore di velocita' per motore asincrono 3 kw N.  €              647,96 


PA.IT.MSG.0616
Fornitura variatore di velocita' per motore 
asincrono 7,5 kw Fornitura variatore di velocita' per motore asincrono 7,5 kw N.  €           1.135,67 


PA.IT.MSG.0617
Fornitura variatore di velocita' per motore 
asincrono 15 kw Fornitura variatore di velocita' per motore asincrono 15 kw N.  €           1.862,22 


PA.IT.MSG.0618 Posa in opera variatore di velocita' Posa in opera variatore di velocita' N.  €              209,23 


PA.IT.MSG.0619


Fornitura di gruppo termico murale a 
condensazione 
Potenza al focolare fino a 115 kW


Fornitura di gruppo termico murale a condensazione con 
scambiatore di calore in acciaio inox o lega di alluminio 
(comprensivo di bruciatore per gas metano esclusa pompa e 
regolazione)
Potenza al focolare fino a 115 kW N.  €           7.183,71 


PA.IT.MSG.0620


Posa in opera di gruppo termico murale a 
condensazione 
Potenza al focolare fino a 115 kW


Posa in opera di gruppo termico murale a condensazione 
Potenza al focolare fino a 115 kW N.  €              566,01 


PA.IT.MSG.0621


Fornitura di caldaia a basamento monoblocco a 
condensazione 
Potenza al focolare fino a 800 kW


Fornitura di caldaia a basamento monoblocco a condensazione con 
scambiatore di calore in acciaio inox o lega di alluminio (esclusa 
regolazione)
Potenza al focolare fino a 800 kW N.  €         32.288,91 


PA.IT.MSG.0622


Fornitura di caldaia a basamento monoblocco a 
condensazione 
Potenza al focolare fino a 1000 kW


Fornitura di caldaia a basamento monoblocco a condensazione con 
scambiatore di calore in acciaio inox o lega di alluminio (esclusa 
regolazione)
Potenza al focolare fino a 1000 kW N.  €         37.408,79 


PA.IT.MSG.0623


Posa in opera di caldaia a basamento 
monoblocco a condensazione 
Potenza al focolare fino a 1000 kW


Posa in opera di caldaia a basamento monoblocco a 
condensazione 
Potenza al focolare fino a 1000 kW N.  €           2.443,38 


PA.IT.MSG.0624
Fornitura di neutralizzatore di condensa per 
caldaie fino a 500 kW Fornitura di neutralizzatore di condensa per caldaie fino a 500 kW N.  €              632,46 


PA.IT.MSG.0625
Fornitura di neutralizzatore di condensa con 
pompa di rilancio per caldaie fino a 1.000 kW 


Fornitura di neutralizzatore di condensa con pompa di rilancio per 
caldaie fino a 1.000 kW N.  €           1.673,34 


PA.IT.MSG.0626
Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 
inox ; potenze termiche sino a: 100 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 
guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 
sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 
+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Cert ificati PED), 
completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 100 
kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              359,76 


PA.IT.MSG.0627
Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 
inox ; potenze termiche sino a: 250 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 
guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 
sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 
+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Cert ificati PED), 
completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 250 
kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              334,16 


PA.IT.MSG.0628
Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 
inox ; potenze termiche sino a: 500 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 
guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 
sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 
+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Cert ificati PED), 
completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 500 
kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              262,46 


PA.IT.MSG.0629
Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 
inox ; potenze termiche sino a: 800 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 
guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 
sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 
+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Cert ificati PED), 
completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 800 
kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              235,57 
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PA.IT.MSG.0630
Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 
inox ; potenze termiche sino a: 1.000 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 
guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 
sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 
+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Cert ificati PED), 
completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 
1.000 kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              218,93 


PA.IT.MSG.0631


Posa in opera di scambiatore ispezionabile a 
piastre in acciaio inox, per produzione di acqua 
calda sanitaria e/o riscaldamento; potenze 
termiche sino a: 250 kW


Posa in opera di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox, 
per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento; potenze 
termiche sino a: 250 kW N.  €              352,99 


PA.IT.MSG.0632


Posa in opera di scambiatore ispezionabile a 
piastre in acciaio inox, per produzione di acqua 
calda sanitaria e/o riscaldamento; potenze 
termiche sino a: 1.000 kW


Posa in opera di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox, 
per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento; potenze 
termiche sino a: 1.000 kW N.  €           1.126,53 


PA.IT.MSG.0633


Fornitura di recuperatore di calore per la 
condensazione dei fumi in acciaio inox, da 
applicare sull'uscita fumi di una caldaia ad 
acqua calda, completo di mantellatura 
coibentata. Condensatore abbinabile a caldaia 
con potenza al focolare fino a 350 kW


Fornitura di recuperatore di calore per la condensazione dei fumi in 
acciaio inox, da applicare sull'uscita fumi di una caldaia ad acqua 
calda, completo di mantellatura coibentata. Condensatore 
abbinabile a caldaia con potenza al focolare fino a 350 kW N.  €           8.648,36 


PA.IT.MSG.0634


Fornitura di recuperatore di calore per la 
condensazione dei fumi in acciaio inox, da 
applicare sull'uscita fumi di una caldaia ad 
acqua calda, completo di mantellatura 
coibentata. Condensatore abbinabile a caldaia 
con potenza al focolare fino a 600 kW


Fornitura di recuperatore di calore per la condensazione dei fumi in 
acciaio inox, da applicare sull'uscita fumi di una caldaia ad acqua 
calda, completo di mantellatura coibentata. Condensatore 
abbinabile a caldaia con potenza al focolare fino a 600 kW N.  €         11.860,61 


PA.IT.TLR.0001
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello M3 N.  €                  5,28 


PA.IT.TLR.0002
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello M6-M N.  €                12,88 


PA.IT.TLR.0003
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello M10-B N.  €                14,98 


PA.IT.TLR.0004
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello M10-M N.  €                16,09 


PA.IT.TLR.0005
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello A10B N.  €                18,59 


PA.IT.TLR.0006
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello A15B N.  €                42,14 


PA.IT.TLR.0007
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera APV modello A055 N.  €                29,99 


PA.IT.TLR.0008
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera APV modello T4 N.  €                14,58 


PA.IT.TLR.0009
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera APV modello TR1 N.  €                16,21 


PA.IT.TLR.0010
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera APV modello H17 N.  €                12,20 


PA.IT.TLR.0011
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera APV modello N35 N.  €                14,85 


PA.IT.TLR.0012
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera APV modello M60 N.  €                17,21 


PA.IT.TLR.0013
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera PASILAC modello K71 N.  €                37,39 


PA.IT.TLR.0014
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera PASILAC modello M92 N.  €                33,96 


PA.IT.TLR.0015
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera PASILAC modello N35 N.  €                19,80 


PA.IT.TLR.0016
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera LPM TRADING OY modello LSK 72 N.  €                15,69 


PA.IT.TLR.0017
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SWEP modello G65 N.  €                41,15 


PA.IT.TLR.0018
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SWEP modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0019
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SWEP modello G50 N.  €                21,81 


PA.IT.TLR.0020
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SWEP modello G30 N.  €                18,08 


PA.IT.TLR.0021
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SWEP modello G12 N.  €                19,17 


PA.IT.TLR.0022
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SONDEX modello S4 N.  €                  5,83 


PA.IT.TLR.0023
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SONDEX modello S18 N.  €                23,84 


PA.IT.TLR.0024
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SONDEX modello S35 N.  €                44,07 


PA.IT.TLR.0025
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SONDEX modello S38 N.  €                30,00 


PA.IT.TLR.0026
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SONDEX modello S65 N.  €                39,82 


PA.IT.TLR.0027
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera VICARB modello V13 N.  €                17,39 
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PA.IT.TLR.0028
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera VICARB modello V20 N.  €                19,45 


PA.IT.TLR.0029
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera VICARB modello V45 N.  €                27,30 


PA.IT.TLR.0030
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera TECHNO SYSTEM modello TS4200 N.  €                22,88 


PA.IT.TLR.0031
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera T ECHNO SYSTEM modello TS3000 N.  €                16,87 


PA.IT.TLR.0032
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera TECHNO SYSTEM modello TS1400 N.  €                16,20 


PA.IT.TLR.0033
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera TECHNO SYSTEM modello TS500 N.  €                14,16 


PA.IT.TLR.0034
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera DANFOSS LPM modello LSL1 N.  €                15,69 


PA.IT.TLR.0035
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera DANFOSS LPM modello LSL2 N.  €                24,56 


PA.IT.TLR.0036
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera DANFOSS LPM modello XG65-1 N.  €                44,02 


PA.IT.TLR.0037
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello M20 I N.  €                29,85 


PA.IT.TLR.0038
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SONDEX modello S8 N.  €                10,11 


PA.IT.TLR.0039
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in operaCIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0040
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in operaALFA LAVAL modello P01 N.  €                  7,57 


PA.IT.TLR.0041
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in operaALFA LAVAL modello P22 N.  €                10,31 


PA.IT.TLR.0042
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in operaZIMET modello Z2 N.  €                  6,99 


PA.IT.TLR.0043
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in operaZIMET modello Z3 N.  €                13,63 


PA.IT.TLR.0044


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M3 N.  €                  9,77 


PA.IT.TLR.0045


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M6-M N.  €                19,45 


PA.IT.TLR.0046


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M10-B N.  €                23,86 


PA.IT.TLR.0047


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M10-M N.  €                24,97 


PA.IT.TLR.0048


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello A10B N.  €                28,25 


PA.IT.TLR.0049


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello A15B N.  €                58,37 


PA.IT.TLR.0050


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello A055 N.  €                52,46 


PA.IT.TLR.0051


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello T4 N.  €                21,15 


PA.IT.TLR.0052


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello TR1 N.  €                21,73 


PA.IT.TLR.0053


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello H17 N.  €                19,91 


PA.IT.TLR.0054


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello N35 N.  €                30,22 


PA.IT.TLR.0055


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello M60 N.  €                39,69 


PA.IT.TLR.0056


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. PASILAC modello K71 N.  €                62,06 
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PA.IT.TLR.0057


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. PASILAC modello M92 N.  €                61,92 


PA.IT.TLR.0058


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. PASILAC modello N35 N.  €                35,17 


PA.IT.TLR.0059


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. LIPIVI TRADING OY modello LSK N.  €                22,27 


PA.IT.TLR.0060


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWIEP modello G65 N.  €                56,55 


PA.IT.TLR.0061


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWIEP modello G55 N.  €                12,41 


PA.IT.TLR.0062


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G50 N.  €                31,74 


PA.IT.TLR.0063


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G30 N.  €                26,02 


PA.IT.TLR.0064


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWIEP modello G12 N.  €                25,68 


PA.IT.TLR.0065


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S4 N.  €                11,62 


PA.IT.TLR.0066


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S18 N.  €                31,53 


PA.IT.TLR.0067


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S35 N.  €                63,87 


PA.IT.TLR.0068


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S38 N.  €                45,37 


PA.IT.TLR.0069


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S65 N.  €                72,61 


PA.IT.TLR.0070


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. VICARB modello V13 N.  €                27,38 


PA.IT.TLR.0071


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. VICARB modello V20 N.  €                33,76 


PA.IT.TLR.0072


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. VICARB modello V45 N.  €                48,10 


PA.IT.TLR.0073


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS4200 N.  €                44,05 


PA.IT.TLR.0074


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS3000 N.  €                32,01 


PA.IT.TLR.0075


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS1400 N.  €                27,44 


PA.IT.TLR.0076


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS500 N.  €                25,25 


PA.IT.TLR.0077


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello LSL1 N.  €                22,83 
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PA.IT.TLR.0078


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello LSL2 N.  €                33,10 


PA.IT.TLR.0079


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello XG65-1 N.  €                59,03 


PA.IT.TLR.0080


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M20 I N.  €                71,05 


PA.IT.TLR.0081


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S8 N.  €                21,36 


PA.IT.TLR.0082


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0083


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello P01 N.  €                14,57 


PA.IT.TLR.0084


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello P22 N.  €                19,91 


PA.IT.TLR.0085


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ZIMET modello Z2 N.  €                18,32 


PA.IT.TLR.0086


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ZIMET modello Z3 N.  €                25,88 


PA.IT.TLR.0087


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M3 N.  €                  4,23 


PA.IT.TLR.0088


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M6-M N.  €                  6,03 


PA.IT.TLR.0089


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M10-B N.  €                  8,13 


PA.IT.TLR.0090


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M10-M N.  €                  8,13 


PA.IT.TLR.0091


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello A10B N.  €                  8,13 


PA.IT.TLR.0092


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello A15B N.  €                14,78 


PA.IT.TLR.0093


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello A055 N.  €                20,28 


PA.IT.TLR.0094


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello T4 N.  €                  4,37 


PA.IT.TLR.0095


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello TR1 N.  €                  4,23 
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PA.IT.TLR.0096


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello H17 N.  €                  6,31 


PA.IT.TLR.0097


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello N35 N.  €                13,16 


PA.IT.TLR.0098


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello M60 N.  €                20,28 


PA.IT.TLR.0099


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. PASILAC modello K71 N.  €                21,93 


PA.IT.TLR.0100


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. PASILAC modello M92 N.  €                25,21 


PA.IT.TLR.0101


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. PASILAC modello N35 N.  €                13,16 


PA.IT.TLR.0102


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. LPM TRADING OY modello LSK N.  €                  6,03 


PA.IT.TLR.0103


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G65 N.  €                  9,48 


PA.IT.TLR.0104


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G55 N.  €                  6,54 


PA.IT.TLR.0105


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G50 N.  €                  6,31 


PA.IT.TLR.0106


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G30 N.  €                  4,76 


PA.IT.TLR.0107


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G12 N.  €                  4,06 


PA.IT.TLR.0108


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S4 N.  €                  4,23 


PA.IT.TLR.0109


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S18 N.  €                  7,13 


PA.IT.TLR.0110


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S35 N.  €                12,61 


PA.IT.TLR.0111


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S38 N.  €                13,16 


PA.IT.TLR.0112


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S65 N.  €                27,15 
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PA.IT.TLR.0113


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. VICARB modello V13 N.  €                  6,10 


PA.IT.TLR.0114


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. VICARB modello V20 N.  €                  6,19 


PA.IT.TLR.0115


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. VICARB modello V45 N.  €                23,03 


PA.IT.TLR.0116


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS4200 N.  €                16,96 


PA.IT.TLR.0117


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS3000 N.  €                11,30 


PA.IT.TLR.0118


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS1400 N.  €                11,58 


PA.IT.TLR.0119


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS500 N.  €                11,33 


PA.IT.TLR.0120


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello LSL1 N.  €                  6,42 


PA.IT.TLR.0121


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello LSL2 N.  €                  7,70 


PA.IT.TLR.0122


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello XG65-1 N.  €                13,51 


PA.IT.TLR.0123


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M20 I N.  €                32,66 


PA.IT.TLR.0124


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S8 N.  €                  9,93 


PA.IT.TLR.0125


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0126


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello P01 N.  €                  5,31 


PA.IT.TLR.0127


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello P22 N.  €                  7,94 


PA.IT.TLR.0128


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ZIMET modello Z2 N.  €                11,68 


PA.IT.TLR.0129


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ZIMET modello Z3 N.  €                12,63 
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PA.IT.TLR.0130


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M3 N.  €                76,26 


PA.IT.TLR.0131


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M6-M N.  €              144,21 


PA.IT.TLR.0132


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M10-B N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0133


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M10-M N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0134


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello A10-B N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0135


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello A15-B N.  €              432,65 


PA.IT.TLR.0136


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…APV modello A055 N.  €              288,45 


PA.IT.TLR.0137


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…APV modello T4 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0138


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…APV modello TR1 N.  €                72,11 


PA.IT.TLR.0139


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…APV modello H17 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0140


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…APV modello N35 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0141


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…APV modello M60 N.  €              432,65 


PA.IT.TLR.0142


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…PASILAC modello K71 N.  €              432,65 


PA.IT.TLR.0143


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…PASILAC modello M92 N.  €              432,65 
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PA.IT.TLR.0144


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…PASILAC modello N35 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0145


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…LPM TRADING OY modello LSK N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0146


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G65 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0147


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G55 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0148


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G50 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0149


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G30 N.  €              108,16 


PA.IT.TLR.0150


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G12 N.  €                76,26 


PA.IT.TLR.0151


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S4 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0152


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S18 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0153


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S35 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0154


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S38 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0155


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S65 N.  €              432,75 


PA.IT.TLR.0156


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…VICARB modello V13 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0157


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…VICARB modello V20 N.  €              156,71 
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PA.IT.TLR.0158


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…VICARB modello V45 N.  €              288,45 


PA.IT.TLR.0159


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…TECHNO SYSTEM modello TS4200 N.  €              432,75 


PA.IT.TLR.0160


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…TECHNO SYSTEM modello TS3000 N.  €              288,45 


PA.IT.TLR.0161


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…TECHNO SYSTEM modello TS1400 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0162


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…TECHNO SYSTEM modello TS500 N.  €                76,26 


PA.IT.TLR.0163


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…DANFOSS LPM modello LSL1 N.  €              156,71 


PA.IT.TLR.0164


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…DANFOSS LPM modello LSL2 N.  €              288,45 


PA.IT.TLR.0165


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…DANFOSS LPM modello XG65-1 N.  €              288,45 


PA.IT.TLR.0166


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M20 I N.  €           1.824,54 


PA.IT.TLR.0167


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S8 N.  €              171,72 


PA.IT.TLR.0168


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0169


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello P01 N.  €                76,26 


PA.IT.TLR.0170


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello P22 N.  €              144,21 


PA.IT.TLR.0171


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ZIMET modello Z2 N.  €              109,41 
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PA.IT.TLR.0172


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ZIMET modello Z3 N.  €              174,57 


PA.IT.TLR.0173
Tiraggio pacco piastre scambiatore compreso 
gli interventi accessori necessari


Tiraggio pacco piastre scambiatore compreso gli interventi 
accessori necessaricon potenza sino a 750 kW N.  €                75,70 


PA.IT.TLR.0174
Tiraggio pacco piastre scambiatore compreso 
gli interventi accessori necessari


Tiraggio pacco piastre scambiatore compreso gli interventi 
accessori necessaricon potenza oltre 750 kW N.  €              131,23 


PA.IT.TLR.0175


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello M3 N.  €                  8,86 


PA.IT.TLR.0176


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
M3 N.  €                  8,86 


PA.IT.TLR.0177


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello M3 N.  €                  8,86 


PA.IT.TLR.0178


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello M6-
M N.  €                33,03 


PA.IT.TLR.0179


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
M6-M N.  €                27,08 


PA.IT.TLR.0180


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello M6-
M N.  €                27,08 


PA.IT.TLR.0181


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
M10B N.  €                47,16 


PA.IT.TLR.0182


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
M10B N.  €                40,02 


PA.IT.TLR.0183


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello 
M10B N.  €                40,02 


PA.IT.TLR.0184


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
M10M N.  €                52,01 


PA.IT.TLR.0185


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
M10-M N.  €                44,54 


PA.IT.TLR.0186


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello M10-
M N.  €                44,54 


PA.IT.TLR.0187


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
A10-B N.  €                97,99 


PA.IT.TLR.0188


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
A10-B N.  €                87,03 


PA.IT.TLR.0189


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello A10-
B N.  €                87,03 


PA.IT.TLR.0190


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
A15-B N.  €              143,52 


PA.IT.TLR.0191


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
A15B N.  €              117,59 


PA.IT.TLR.0192


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello A15-
B N.  €              143,52 


PA.IT.TLR.0193


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello A055 N.  €              245,90 


PA.IT.TLR.0194


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello A055 N.  €              205,70 


PA.IT.TLR.0195


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello A055 N.  €              205,70 


PA.IT.TLR.0196


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello A055 N.  €              205,70 


PA.IT.TLR.0197


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello T4 N.  €                58,46 


PA.IT.TLR.0198


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello T4 N.  €                60,01 


PA.IT.TLR.0199


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello T4 N.  €                60,01 
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PA.IT.TLR.0200


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello T4 N.  €                60,09 


PA.IT.TLR.0201


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello TR1 N.  €              125,15 


PA.IT.TLR.0202


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello TR1 N.  €                99,32 


PA.IT.TLR.0203


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello TR1 N.  €                99,32 


PA.IT.TLR.0204


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello TR1 N.  €                99,32 


PA.IT.TLR.0205


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello H17 N.  €              140,16 


PA.IT.TLR.0206


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello H17 N.  €              128,95 


PA.IT.TLR.0207


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello H17 N.  €              128,95 


PA.IT.TLR.0208


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello H17 N.  €              183,28 


PA.IT.TLR.0209


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello N35 N.  €              201,64 


PA.IT.TLR.0210


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello N35 N.  €              185,30 


PA.IT.TLR.0211


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello N35 N.  €              185,30 


PA.IT.TLR.0212


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello N35 N.  €              228,23 


PA.IT.TLR.0213


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello M60 N.  €              353,76 


PA.IT.TLR.0214


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello M60 N.  €              336,29 


PA.IT.TLR.0215


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello M60 N.  €              336,29 


PA.IT.TLR.0216


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello M60 N.  €              417,79 


PA.IT.TLR.0217


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale PASILAC modello K7 1 N.  €              297,43 


PA.IT.TLR.0218


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia PASILAC modello K7 
1 N.  €              280,72 


PA.IT.TLR.0219


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima PASILAC modello K7 
1 N.  €              280,72 


PA.IT.TLR.0220


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale PASILAC modello K7 1 N.  €              330,72 


PA.IT.TLR.0221


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale PASILAC modello M92 N.  €              427,34 


PA.IT.TLR.0222


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia PASILAC modello 
M92 N.  €              408,92 


PA.IT.TLR.0223


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima PASILAC modello 
M92 N.  €              408,92 


PA.IT.TLR.0224


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale PASILAC modello M92 N.  €              481,74 


PA.IT.TLR.0225


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale PASILAC modello N35 N.  €              201,64 


PA.IT.TLR.0226


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia PASILAC modello 
N35 N.  €              185,30 


PA.IT.TLR.0227


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima PASILAC modello N35 N.  €              185,30 
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PA.IT.TLR.0228


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale PASILAC modello N35 N.  €              228,23 


PA.IT.TLR.0229


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale LPM TRADING OY 
modello LSK 72 N.  €              119,49 


PA.IT.TLR.0230


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia LPM TRADING OY 
modello LSK 72 N.  €              106,48 


PA.IT.TLR.0231


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale LPM TRADING OY 
modello LSK 72 N.  €              106,48 


PA.IT.TLR.0232


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G65 N.  €              230,88 


PA.IT.TLR.0233


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 
modello G65 N.  €              184,17 


PA.IT.TLR.0234


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 
modello G65 N.  €              184,17 


PA.IT.TLR.0235


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0236


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 
modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0237


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 
modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0238


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SWEP modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0239


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G50 N.  €              101,01 


PA.IT.TLR.0240


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 
modello G50 N.  €              101,01 


PA.IT.TLR.0241


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 
modello G50 N.  €              101,01 


PA.IT.TLR.0242


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SWEP modello G50 N.  €              101,01 


PA.IT.TLR.0243


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G30 N.  €                93,03 


PA.IT.TLR.0244


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 
modello G30 N.  €                69,68 


PA.IT.TLR.0245


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 
modello G30 N.  €                69,68 


PA.IT.TLR.0246


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SWEP modello G30 N.  €                87,79 


PA.IT.TLR.0247


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G12 N.  €                63,03 


PA.IT.TLR.0248


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 
modello G12 N.  €                63,03 


PA.IT.TLR.0249


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 
modello G12 N.  €                63,03 


PA.IT.TLR.0250


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SWEP modello G12 N.  €                63,03 


PA.IT.TLR.0251


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S4 N.  €                31,95 


PA.IT.TLR.0252


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello S4 N.  €                25,98 


PA.IT.TLR.0253


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S4 N.  €                25,98 


PA.IT.TLR.0254


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S4 N.  €                25,98 


PA.IT.TLR.0255


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S18 N.  €              144,38 
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PA.IT.TLR.0256


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 
S18 N.  €              121,32 


PA.IT.TLR.0257


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S18 N.  €              121,32 


PA.IT.TLR.0258


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S18 N.  €              121,32 


PA.IT.TLR.0259


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S35 N.  €              476,05 


PA.IT.TLR.0260


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 
S35 N.  €              419,14 


PA.IT.TLR.0261


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S35 N.  €              419,14 


PA.IT.TLR.0262


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S35 N.  €              419,14 


PA.IT.TLR.0263


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S38 N.  €              145,64 


PA.IT.TLR.0264


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 
S38 N.  €              119,37 


PA.IT.TLR.0265


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S38 N.  €              119,37 


PA.IT.TLR.0266


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S38 N.  €              119,37 


PA.IT.TLR.0267


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S65 N.  €              175,42 


PA.IT.TLR.0268


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 
S65 N.  €              156,62 


PA.IT.TLR.0269


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S65 N.  €              156,62 


PA.IT.TLR.0270


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S65 N.  €              156,62 


PA.IT.TLR.0271


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale VICARB modello V13 N.  €                59,42 


PA.IT.TLR.0272


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia VICARB modello V13 N.  €                48,72 


PA.IT.TLR.0273


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale VICARB modello V13 N.  €                48,62 


PA.IT.TLR.0274


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale VICARB modello V20 N.  €                69,12 


PA.IT.TLR.0275


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia VICARB modello V20 N.  €                57,11 


PA.IT.TLR.0276


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale VICARB modello V20 N.  €                57,11 


PA.IT.TLR.0277


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale VICARB modello V45 N.  €              111,39 


PA.IT.TLR.0278


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia VICARB modello V45 N.  €                89,82 


PA.IT.TLR.0279


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale VICARB modello V45 N.  €                89,82 


PA.IT.TLR.0280


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale TECHNO SYSTEM 
modello TS3000 N.  €              125,97 


PA.IT.TLR.0281


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra TECHNO 
SYSTEM modello TS3000 N.  €              125,97 


PA.IT.TLR.0282


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra TECHNO 
SYSTEM modello TS3000 N.  €              125,97 


PA.IT.TLR.0283


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale TECHNO SYSTEM 
modello TS3000 N.  €              176,37 
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PA.IT.TLR.0284


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale TECHNO SYSTEM 
modello TS4200 N.  €              170,54 


PA.IT.TLR.0285


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra TECHNO 
SYSTEM modello TS4200 N.  €              170,54 


PA.IT.TLR.0286


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra TECHNO 
SYSTEM modello TS4200 N.  €              170,54 


PA.IT.TLR.0287


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale TECHNO SYSTEM 
modello TS4200 N.  €              238,75 


PA.IT.TLR.0288


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale DANFOSS LPM modello 
LSL1 N.  €              119,49 


PA.IT.TLR.0289


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia DANFOSS LPM 
modello LSL1 N.  €              106,48 


PA.IT.TLR.0290


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale DANFOSS LPM modello 
LSL1 N.  €              106,48 


PA.IT.TLR.0291


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale DANFOSS LPM modello 
LSL2 N.  €              238,26 


PA.IT.TLR.0292


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia DANFOSS LPM 
modello LSL2 N.  €              217,45 


PA.IT.TLR.0293


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale DANFOSS LPM modello 
LSL2 N.  €              217,45 


PA.IT.TLR.0294


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale DANFOSS LPM modello 
XG65-1 N.  €              433,80 


PA.IT.TLR.0295


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia DANFOSS LPM 
modello XG65-1 N.  €              399,43 


PA.IT.TLR.0296


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale DANFOSS LPM modello 
XG65-1 N.  €              399,43 


PA.IT.TLR.0297


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale TECHNO SYSTEM 
modello TS 1400 N.  €                85,15 


PA.IT.TLR.0298


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra TECHNO 
SYSTEM modello TS 1400 N.  €                69,22 


PA.IT.TLR.0299


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra TECHNO 
SYSTEM modello TS 1400 N.  €                69,22 


PA.IT.TLR.0300


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale TECHNO SYSTEM 
modello TS1400 N.  €                69,22 


PA.IT.TLR.0301


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale TECHNO SYSTEM 
modello TS500 N.  €                36,22 


PA.IT.TLR.0302


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra TECHNO 
SYSTEM modello TS500 N.  €                28,81 


PA.IT.TLR.0303


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra TECHNO 
SYSTEM modello TS500 N.  €                28,81 


PA.IT.TLR.0304


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale TECHNO SYSTEM 
modello TS500 N.  €                28,81 


PA.IT.TLR.0305


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
M20 I N.  €              244,33 


PA.IT.TLR.0306


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
M20 I N.  €              225,15 


PA.IT.TLR.0307


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello M20 
I N.  €              225,15 


PA.IT.TLR.0308


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S8 N.  €                46,71 


PA.IT.TLR.0309


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello S8 N.  €                40,87 


PA.IT.TLR.0310


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S8 N.  €                40,87 


PA.IT.TLR.0311


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S8 N.  €                40,87 
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PA.IT.TLR.0312


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0313


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia CIPRIANI modello 
570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0314


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0315


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
P01 N.  €                25,64 


PA.IT.TLR.0316


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
P01 N.  €                21,86 


PA.IT.TLR.0317


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello P01 N.  €                21,86 


PA.IT.TLR.0318


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
P22 N.  €                50,51 


PA.IT.TLR.0319


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
P22 N.  €                44,33 


PA.IT.TLR.0320


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello P22 N.  €                44,33 


PA.IT.TLR.0321


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ZIMET modello Z2 N.  €                39,90 


PA.IT.TLR.0322


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ZIMET modello Z2 N.  €                39,90 


PA.IT.TLR.0323


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ZIMET modello Z2 N.  €                39,90 


PA.IT.TLR.0324


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ZIMET modello Z3 N.  €                70,26 


PA.IT.TLR.0325


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ZIMET modello Z3 N.  €                70,26 


PA.IT.TLR.0326


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ZIMET modello Z3 N.  €                70,26 


PA.IT.TLR.0327


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S17 N.  €                58,34 


PA.IT.TLR.0328


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 
S17 N.  €                46,30 


PA.IT.TLR.0329


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S17 N.  €                46,30 


PA.IT.TLR.0330


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S17 N.  €                46,30 


PA.IT.TLR.0331


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S37 N.  €                71,98 


PA.IT.TLR.0332


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 
S37 N.  €                59,97 


PA.IT.TLR.0333


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S37 N.  €                59,97 


PA.IT.TLR.0334


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S37 N.  €                59,97 


PA.IT.CON.0001 Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R22 Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R22 Kg  €                  6,01 


PA.IT.CON.0002 Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R407C Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R407C Kg  €                15,58 


PA.IT.CON.0003 Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R410A Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R410A Kg  €                16,49 


PA.IT.CON.0004


Smaltimento condizionatori contenenti CFC e 
HCFC e/o comunque classificati "pericolosi" 
secondo il D. Lgs 22/97, comprensivo di 
trasporto


Smaltimento condizionatori contenenti CFC e HCFC e/o comunque 
classificati "pericolosi" secondo il D. Lgs 22/97, comprensivo di 
trasporto Kg  €                  0,70 


PA.IT.CON.0005
Fornitura di monosplit  con pompa di calore fino 
a 7000 BTU Fornitura di monosplit  con pompa di calore fino a 7000 BTU cad  €              477,96 


PA.IT.CON.0006
Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 
7001 fino a 9000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 7001 fino a 9000 
BTU cad  €              481,38 


PA.IT.CON.0007
Fornitura di monosplit  con pompa di calore e 
inverter  da 7001 fino a 9000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 7001 fino 
a 9000 BTU cad  €              775,69 
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PA.IT.CON.0008
Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 
9001 fino a 12000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 9001 fino a 12000 
BTU cad  €              555,64 


PA.IT.CON.0009
Fornitura di monosplit  con pompa di calore e 
inverter  da 9001 fino a 12000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 9001 fino 
a 12000 BTU cad  €              802,08 


PA.IT.CON.0010
Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 
12001 fino a 18000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 12001 fino a 18000 
BTU cad  €              886,60 


PA.IT.CON.0011
Fornitura di monosplit  con pompa di calore e 
inverter  da 12001 fino a 18000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 12001 
fino a 18000 BTU cad  €           1.043,06 


PA.IT.CON.0012
Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con 
pompa di calore e inverter,  9000 + 9000 BTU 


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e 
inverter,  9000 + 9000 BTU cad  €           1.503,66 


PA.IT.CON.0013


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con 
pompa di calore e inverter,  12000 + 12000 
BTU 


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e 
inverter,  12000 + 12000 BTU cad  €           1.864,17 


PA.IT.CON.0014
Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con 
pompa di calore e inverter,  9000 + 12000 BTU 


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e 
inverter,  9000 + 12000 BTU cad  €           1.527,27 


PA.IT.CON.0015


Fornitura di condizionatore portatile 
monoblocco, classe di efficienza energetica A, 
dotato di controlli e comandi elettronici a bordo 
macchina, telecomando, pompa di scarico 
condensa integrata, gas refrigerante ecologico, 
8000 BTU, timer elettronico.


Fornitura di condizionatore portatile monoblocco, classe di 
efficienza energetica A, dotato di controlli e comandi elettronici a 
bordo macchina, telecomando, pompa di scarico condensa 
integrata, gas refrigerante ecologico, 8000 BTU, timer elettronico. cad  €              856,29 


PA.IT.CON.0016


Fornitura di condizionatore portatile con split 
esterno, con pompa di calore, classe di 
efficienza energetica A sia in raffreddamento 
che in riscaldamento,dotato di guaina di 
collegamento tra le unità di 4 metri, controlli e 
comandi elettronici a bordo macchina, 
telecomando a infrarossi, pompa di scarico 
condensa integrata, gas refrigerante ecologico, 
9300 BTU in raffreddamento, timer elettronico.  


Fornitura di condizionatore portatile con split esterno, con pompa di 
calore, classe di efficienza energetica A sia in raffreddamento che 
in riscaldamento,dotato di guaina di collegamento tra le unità di 4 
metri, controlli e comandi elettronici a bordo macchina, 
telecomando a infrarossi, pompa di scarico condensa integrata, gas 
refrigerante ecologico, 9300 BTU in raffreddamento, timer 
elettronico.  cad  €           1.053,90 


PA.IT.CON.0017


Fornitura e posa in opera di gruppo pompa per 
lo scarico della condensa per condizionatori 
tipo Split compresi i collegamenti elettrici, la 
tubazione in gomma e le prove di 
funzionamento


Fornitura e posa in opera di gruppo pompa per lo scarico della 
condensa per condizionatori tipo Split compresi i collegamenti 
elettrici, la tubazione in gomma e le prove di funzionamento cad  €              208,64 


PA.IT.CON.0018


Posa di condizionatore autonomo portatile, con 
o senza unità esterna, comprensivo di trasporto 
, di qualsiasi potenza frigorifera, escluso il 
taglio del vetro


Posa di condizionatore autonomo portatile, con o senza unità 
esterna, comprensivo di trasporto , di qualsiasi potenza frigorifera, 
escluso il taglio del vetro cad  €                26,85 


(8) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0478 a PA.IT.MSG.0523 fare riferimento all'art. 05.P76.B10.005 dell'elenco prezzi Regione Piemonte  
(aumento del 20%) 


(4) Per la posa in opera degli articoli PA.IT.MSG.0238 e PA.IT.MSG.0352 fare riferimento all'art. 05.P71.L40.005 dell'elenco prezzi Regione Piemonte  (aumento 
del 28%) 


(5) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0246 a PA.IT.MSG.0351 fare riferimento all'art. 05.P71.L30.005 dell'elenco prezzi Regione Piemonte  
(aumento del 20%) 


(6) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0464 a PA.IT.MSG.0473 fare riferimento all'art. PA.IT.MSG.0620


(7) Per la posa in opera dell'articolo PA.IT.MSG.0475 fare riferimento all'art. 05.P72.A10.005 dell'elenco prezzi Regione Piemonte  (aumento del 35%) 


NOTE:


(1) Per gli articoli da PA.IT.MSG.0109 a PA.IT.MSG.0198 si definisce che gli importi delle opere sui quali si applicano le aliquote  specificamente individuate, 
vengano determinati sulla base dei valori delle opere medesime solo a consuntivo ed esclusivamente per le somme effettivamente contabilizzate. 


(2) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0057 a PA.IT.MSG.0059, da PA.IT.MSG.0071 a PA.IT.MSG.0078, da PA.IT.MSG.0374 a PA.IT.MSG.0378, da 
PA.IT.MSG.0442 a PA.IT.MSG.0448 e da PA.IT.MSG.0476 a PA.IT.MSG.0477 fare riferimento all'art. 05.P69.A80.005 dell'elenco prezzi Regione Piemonte  
(aumento del 35%) 


(3) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0229 a PA.IT.MSG.0237 e da PA.IT.MSG.0353 a PA.IT.MSG.0373 fare riferimento all'art. 05.P69.A50.005 
dell'elenco prezzi Regione Piemonte  (aumento del 25%) 
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DIREZIONE LAVORO, SVILUPPO PROGETTI EUROPEI 
E SMART CITY 


SERVIZIO SOSTENIBILITA ’ ENERGETICA 
 
 
 
 


ELENCO ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. __201307552/056 
AVENTE PER OGGETTO: 


 
 


MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI 
TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI EDIFICI COMUNALI VARI- 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO  
950.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI 
URBANIZZAZIONE 
 


1 ALLEGATO D – PROCEDURA ABC AMIANTO 


2 ALLEGATO E – CATASTO AMIANTO 


 


 


Si precisa che gli allegati sopraccitati sono consultabili in formato cartaceo presso l’ufficio 
Giunta del Comune di Torino. 





