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Capitolo - I -   

 
 

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali e gli 
apparecchi e l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la “SOSTITUZIONE DELLA 
CALDAIA ed ADEGUAMENTO alle norme di Prevenzione Incendi dell’ASILO NIDO in 
Via Antonio Gramsci,2 di Caerano di San Marco“   . 

 
 

L'elenco dei lavori in dettaglio, è il seguente:  
 

1. SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO E BOLLITORE A.C.S. 
a. IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
b. OPERE EDILI 

2. ADEGUAMENTI PREVENZIONE INCENDI 
a. OPERE EDILI 
b. IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

 

1. SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO E BOLLITORE A.C.S. 
 

1.a. SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO E BOLLITORE A.C.S.  
 

Questo intervento prevede lo smantellamento di: 
- N.1 Gruppo termico da 201.000 kcal/h con Bollitore incorporato “Leopoldo BIASI T8 

175”, 
- N.1 Bruciatore Gas Metano, compresi accessori a suo servizio e tratto tubazione,  
- Canale di fumo D 250 in acciaio inox a doppia parete di  raccordo fumi al camino, 
- Tubazioni Mandata e Ritorno circuito Termico dal Gruppo termico alle elettropompe, 

compresa valvola regolazione 4 vie, Elettropompa Maymar in disuso e coibentazione 
- Tubazioni Idrico Sanitario A.F., A.C.S. dal Gruppo termico, compresa elettropompa 

ricircolo ACS e coibentazione, 
- PREDISPOSIZIONE STACCHI  PER ALLACCI TUBAZIONI NUOVO IMPIANTO sia 

termico che idrico-sanitario, 
- CAMBIO  N.4 VASI D'ESPANSIONE saldati certificati CE con Membrana a 

diaframma Pmax 6 bar e di capacità 25 litri/cad  
- CAMBIO N.2 VALVOLE a SFERA su reti Acqua che perdono 
- Trasporto dove richiesto dalla Committenza di materiali eventualmente recuperabili, 
- Trasporto in discarica di tutti i componenti non recuperabili, con relativo onere, 

 
Le apparecchiature e tutto il materiale asportato, dovranno essere smaltiti come 

previsto dalle normative vigenti, a proprio carico. 
 

Il progetto comprende la fornitura ed installazione di: 
 

GENERATORE DI CALORE tipo MYdens 140TV di Potenza Termica 140 kW 
Generatore di calore modulare componibile a gas, a condensazione premiscelato ed 
ecologico, per solo riscaldamento,  da interno, omologato INAIL tipo COSMOGAS 
MYDENS 140 TV. Certificazione Range Rated specifica per regolare la potenza di 
riscaldamento a quella massima effettiva dell'impianto. Scambiatori di calore CRV a tubi 
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d'acqua in acciaio inox AISI 316 Ti al Titanio, senza saldature, a circolazione radiale 
variabile.  
Massima pressione di esercizio 11 bar.  
Regolazione, rotazione e controllo di cascata dei singoli scambiatori di calore (elementi 
termici). Sviluppo del generatore: verticale 1160 mm, dimensioni in pianta 600 x 700 
mm. 
Potenza utile massima (80/60) = 135,8kW.  
Potenza utile massima (50/30) = 148,0 kW.  
Potenza utile minima (80/60) = 14,1 kW.  
Potenza utile minima (50/30) = 15,6 kW.  
Portata termica (massima) "Q" = 140,0 kW. 
Portata termica minima = 14,7 kW. 
Rendimento al 100% del carico (80/60) = 97%.  
Rendimento alla potenza utile massima (50/30) = 106%.  
Rendimento alla potenza utile minima (80/60) = 96%.  
Rendimento alla potenza utile minima (50/30) = 106%.  
Rendimento certificato (92/42 rendimenti) = 4 stelle. 
Rendimento al 30% del carico = 107%.  
Tiraggio forzato e camera di combustione stagna o camera aperta.  
Controllo del rapporto aria/gas e della combustione. 
Bruciatore, ecologico, premiscelato in fibra di metallo a modulazione totale.  
Categoria II2H3P (funzionamento a gas metano 
Rapporto di modulazione = 1:10 Rispondente alla classe 5, più ecologica, della norma 
UNI EN 297 ed UNI EN 483 (basse emissioni ossidi di azoto (NOx) = 15 p.p.m. ossido 
di carbonio (CO) = 15 p.p.m.).  
Accensione elettronica e controllo della fiamma a ionizzazione. 
Ventilatore modulante elettronico a giri variabili, modulazione totale della fiamma e 
controllo delle temperature P.I.D. Valvola gas pneumatica, modulante. 
Sensore di sicurezza sulla temperatura max di acqua e fumi.  
Selezione temperatura di mandata 20-80°C.  
Sistema di prevenzione antigelo.  
Sifone antiodori per scarico condense completo di tubo flessibile.  
Sensore di pressione dell'acqua di caldaia.  
Pressostato di massima pressione fumi.  
Sensore di portata a passaggio totale del tipo vortex per controllo e visualizzazione 
portata d'acqua nell'impianto. 
Rubinetto di scarico impianto.  
Alimentazione elettrica = 230 V, 50 Hz. Interruttore generale del tipo bipolare, consente 
accensione e spegnimento dell'apparecchio. Protezione elettrica = IP 20.  
Collegamento con sonda esterna per controllo temperatura scorrevole di mandata. 
Valvola di sfiato automatico 
- Riccio elastico 
- Rubinetto porta manometro con flangetta 
- Valvola di sicurezza tarat 3,0 bar 
- Termometro assiale 0-120°C 
- Manometro radiale 0-6 bar 
- Rubinetto scarico caldaia 
- Imbuto di scarico 
- Vaso di espansione da 8 liti con pressione di precarica 2,4 bar 
- Valvola di intercettazione combustibile 
- Flussostato 
Sonda di temperatura per BOLLITORE per produzione A.C.S.. 
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Protezione antigelo.  
Visualizzazione delle temperature di mandata, esterna, caldaia, sanitario quando è 
collegato un bollitore, autodiagnosi di tutti i componenti e delle funzioni, collegamento di 
diagnosi con PC. 
Display a cristalli liquidi retroilluminato. Predisposizione per il collegamento al 
cronotermostato. 
Mantello di copertura in lamiera verniciata colore nero completo di sportello per 
accedere al neutralizzatore di condensa (di serie). 
- Valvole a due vie per la regolazione della portata su ogni singolo elemento termico. 
 
COMPLETO DEI SEGUENTI ACCESSORI: 
1)-KIT INAIL completo degli organi di sicurezza DM 1/12/75 -R 2009.: 
- Pressostato di blocco a riarmo manuale 
- Pressostato di minima 
- Termostato di regolazione massima temperatura 90°C 
- Termostato di blocco a riarmo manuale 100°C 
Valvola di sfiato automatico 
- Riccio elastico 
- Rubinetto portamanometro con flangetta 
- Valvola di sicurezza tarat 3,0 bar 
- Termometro assiale 0-120°C 
- Manometro radiale 0-6 bar 
- Rubinetto scarico caldaia 
- Imbuto di scarico 
- Vaso di espansione da 8 liti con pressione di precarica 2,4 bar 
- Valvola di intercettazione combustibile 
- Flussostato 
2)-SEPARATORE IDRAULICO COIBENTATO D 80: 
3)-ELETTROPOMPA PRIMARIO modulante tipo Grundfos MAGNA1 40-80 W 12 mc/h 
H 4,5 mca 
4).n.2 VALVOLE FARFALLA DN 40 complete di flange 
5)-n.1 VALVOLA BILANCIAMENTO D 1" 
6)-n.1 KIT NEUTRALIZZATORE CONDENSA 
7)-TUBAZIONE in FeSS D 1"1/2 COLLEGAMENTO GRUPPO TERMICO/ 
SEPARATORE COIBENTATA 
8)Gruppo Alimentazione D 3/4" E CARICO IMPIANTO con ACQUA ADDOLCITA 
9)ALLACCIO GAS METANO D 1"1/2 con tubazione FeSS Zn, giunto Flex. Filtro 
Stabilizzatore ed allaccio Gruppo termico, dallo stacco presente nel locale C.T.. 
10) OROLOGIO PROGRAMMATORE  DIGITALE Giornaliero / Settimanale da 
installare all’interno del Quadro Elettrico esistente, compresi collegamenti elettrici,        
11)-LIBRETTO DI CENTRALE, messa in funzione con prova combustione, e quant'altro 
necessario per dare il Gruppo Termico perfettamente funzionante a regola d'arte- 
e quant'altro necessario alla fornitura ed alla  perfetta installazione a regola d'arte, 
compresi cablaggi elettrici, messa in funzione e compilazione libretto impianto con 
prima prova combustione. 
Il prezzo unitario è comprensivo di fornitura, posa in opera a qualsiasi quota rispetto il 
livello di campagna, con oneri di sollevamento e comprese minuterie di posa e 
collegamento, compreso inoltre ogni onere per qualsiasi assistenza muraria che si 
rendesse necessaria, carotature, impalcature, scale, ponteggi, spese di disacarica dei 
materiali da smantellare e/o spostamento in magazzino dei materiali da recuperare e 
quant'altro possa servire per dare il lavoro finito a regola d'arte 
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Il collegamento idraulico tra il nuovo generatore di calore, separatore idraulico ed i 
circuiti di distribuzione esistenti sarà fatto con tubazioni in nero SS, giunzioni con 
sistema saldato e coibentazione con coppelle in poliuretano espanso sp.50 mm con 
rivestimento in PVC. 
 

E’ prevista la fornitura ed installazione inoltre di un DEFANGATORE sulla tubazione 
di ritorno dell’impianto di riscaldamento, a protezione del gruppo termico, con corpo in 
acciaio verniciato con polveri epossidiche, attacchi flangiati con contro flange 
Completo di: 
-valvola di sfiato automatica su rubinetto a sfera 
-guscio coibente 
-n.3 valvole a sfera D 2” 
 
SISTEMA ADDUZIONE ARIA e SCARICO FUMI in plastica PPS 
In considerazione che è prevista l’installazione di un gruppo termico a condensazione, 
si prevede la fornitura ed istallazione di una canna fumaria in Polipropilene PPS a 
norma EN 14471 e resistenza fino 120°C e pressione 200Pa, composta da: 
- Canale di fumo raccordo generatore camino D 110 
- Camino scarico fumi in PPs condotto verticale D 160 da intubare nella canna fumaria 
esistente in muratura, con relativi oneri 
-Condotto adduzione aria  
-Modulo Ispezione e controllo fumi 
-Fascette di sostegno 
-Distanziali 
-Comignolo 
-Curve, raccordi e pezzi speciali necessari 

 
Per la produzione dell’Acqua calda Sanitaria, in sostituzione del bollitore esistente 

incorporato alla caldaia, e prevista la fornitura ed installazione di un BOLLITORE 
VERTICALE AD ACCUMULO, CON DOPPIO SERPENTINO FISSO Tipo COSMOGAS 
BP 200/2 , avente le seguenti caratteristiche:  
Bollitore ad accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, a basamento, con 
capacità di 200 litri, in acciaio, trattato internamente con vetroporcellanatura a forno 
coibentato con 50 mm in poliuretano rigido, tipo COSMOGAS BP 200/2.  
A sviluppo verticale, con due serpentini incorporati (uno posto nella parte inferiore del 
bollitore, il secondo in quella superiore) ed esternamente rivestito con materassino in 
PVC colore bianco.  
Il bollitore è COMPLETO DEI SEGUENTI ACCESSORI: 
- Protezione anodica  
- Flangia di ispezione  
- Raccordo per resistenza elettrica  
- Raccordo per ricircolo  
- Due pozzetti per rilevare la temperatura dell'accumulo (uno posto nella parte inferiore 
del bollitore il secondo in quel- la superiore).  
-n.2 Valvole a n.2 Valvola a sfera D= 1" circuiti idrici 
-n.1 Valvola a sfera D= 1/2" Ricircolo 
-n.2 Manometri su tubazioni 
-n.2 Termometri su tubazioni 
-n.2 Rubinetti di scarico 
-n.1 Valvola di Sicurezza D 1/2" - 5,4 bar , e scarico 
-n.1 Autoclave inox 10 bar - capacità 25 litri 
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-n.1 GRUPPO IDRAULICO  lato riscaldamento completo di circolatore tipo Grundfos 
MAGNA1 25-60  W= 3,0 mc/h H 3,0 mca, n.3 Valvole sfera D 1", n.1 Valvola ritegno D 
1" 
Coibentazione sfera D =1" circuito termo 
-Tubazione in FeSS D 1" Collegamento Bollitore/Separatore Coibentata 
 

Sulla rete di distribuzione dell’A.C.S. è prevista l’installazione di un MISCELATORE 
ELETTRONICO con DISINFEZIONE TERMICA Tipo Caleffi  LGIOMIX  D 3/4",con 
disinfezione termica programmabile e verifica disinfezione. 

Attacchi filettati e completo di: 
- Valvola a tre vie dotata di servomotore, 
- Regolatore elettronico, 
- Sonda temperatura di mandata in acciaio inox, 
- Sonda temperatura di ritorno in acciaio inox, 
con microinterruttori ausiliari per gestione disinfezione ed altri apparecchi. 
Campo regolazione Temp. 20-85 °C 
Campo regolazione Disinfezione Temp. 40-85 °C 
Grado di protezione IP 65 
- N. 2 Valvole a sfera D 1" 
- N. 2 Valvole a sfera D 3/4" 
- N. 1 Valvole di ritegno D 3/4" 
- N. 2 Termometri 
 
Viene sostituita la elettropompa di ricircolo A.C.S. rotta, con una nuova a basso 
consumo energetico tipo GRUNDFOS mod.: COMFORT 15-14 B-PM CN W=300 lt/h 
H=1,0 mca kW ass. 0,07 
Completa di: 
- N.2 Valvole sfera D 1/2" 
- N.1 Valvols ritegno D 1/2" 
- N.2 Termometri 

 
Nella fornitura ed installazione dei componenti sono comprese tutte le opere murarie 
necessarie, opere per la movimentazione e posa dei componenti, compreso il ripristino 
alle condizioni originarie delle strutture con una doppia mano di pittura. 
Per dare la centrale perfettamente funzionante sono comprese anche tutte le procedure 
di attivazione del sistema, con la loro regolazione, prova combustione, predisposizione 
del libretto di centrale, libro manutenzioni ed istruzione del personale. 
Tutti i materiali devono rispettare le ultime normative in  vigore  ed  essere dotati delle 
certificazioni richieste. Il tutto come  da progetto, con gli oneri degli artt.presenti nel 
C.M.E., e quant'altro  necessario  per  dare  l'opera completa e finita a regola d'arte e nell 
ripsetto del D.M.I. sopra indicato e delle norme UNI, EN, C.E.I. e C.E.. Tutti i materiali 
devono rispettare le ultime normative in vigore ed essere dotati delle certificazioni 
richieste e devono essere rilasciate tutte le certificazioni richieste per il rilascio 
dell’agibilità e del Certificato di prevenzione Incendi. 
  
 

1.b. OPERE  EDILI  
 

Con il cambio della caldaia e bollitore, è previsto l’adeguamento del locale Centralle 
Termica alle norme di Prevenzione Incendi D.M. 12 aprile 1996 sugli impianti termici 
alimentati a gas metano. 
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Poiché la contro parete verso il locale lavanderia ed il controsoffitto sono in 
cartongesso di classe reazione al fuoco 1 e non zero, ne è previsto il rivestimento con 
cartongesso di classe reazione al fuoco A1 (ex 0) . 

Il soffitto del disimpegno aerato, deve essere scrostato dall’intonato esistente, e 
reintonacato con intonaco spessore 20 mm, dopo aver passivato le armature in ferro 
della trave in cemento armato a vista,  con l’onere di smaltimento in discarica. 

 
E’ prevista la fornitura e posa di un controsoffitto in cartongesso di classe reazione al 

fuoco A1 nel disimpegno aerato. 
 
E’ previsto il Tamponamento sopra la porta REI 120 di accesso, con Lastre in 

Cartongesso classe di reazione al fuoco A1 (ex classe 0) ed avente una resistenza al 
fuoco  EI 120. 

   
Alla fine dei lavori è prevista la Fornitura e posa di Idropittura murale lavabile di tutte 

le pareti e del soffitto del locale Centrale Termica e Disimpegno Aerato. 
 
Sulle aperture vs. bocca di lupo, si prevede: 

- Fornitura e posa di una Griglia con alette antipioggia verniciata con il colore del 
serramento esistente, 

- Manutenzione, riverniciatura ed reinstallazione dei serramenti esistenti. 
 

2. ADEGUAMENTI PREVENZIONE INCENDI 
 
 

2.b. OPERE  EDILI  
 
Per l’adeguamento alla norme di Prevenzione Incendi sono previsti i seguenti interventi: 

- Compartimentazione del Locale Cucina, 
- Realizzazione Filtro non aerato di collegamento piani Terra ed Interrato. 

 
Compartimentazione del Locale Cucina 
 

Per l’adeguamento del locale Cucina, con fuochi a gas metano di potenzialità inferiore 
a 35 kW, alle norme di prevenzione incendi, e necessario adeguare le strutture di 
separazione e le porte di accesso alla classe di resistenza al fuoco REI 60. 

 
Adeguamento parete vs. spogliatoi 

La parete vs. gli spogliatoi è del tipo foratine di 80 mm in laterizio intonacata su ambo i 
lati per una spessore totale di 100mm, quindi di resistenza al fuoco REI 30. 

Per aumentare la resistenza al fuoco si prevede di realizzare vs. lato spogliatoi una 
CONTROPARETE KNAUF W611 costituita da: 
-LASTRE: 1 Lastra tipo Knauf Fireboard® sp. 12,5 mm 
-TASSELLI: Tassello metallico per Fireboard® Knauf ad interasse 600 x 500 mm (orizz. 
x vert.) 
-COLLANTE: tipo Knauf Perlfix, spessore 2 mm 
-FINITURA SUPERFICIALE: Stuccatura ed armatura dei giunti tra le lastre con stucco 
tipo Knauf Fireboard® Spachtel a base gesso e nastro in fibra di vetro Knauf. Stuccatura 
della testa delle viti con stucco tipo Knauf Fireboard® Spachtel. 
-RASATURA e IDROPITTURA con i colori esistenti. 
Per la posa della controparete necessita lo spostamento di un radiatore di quanto 
necessario. 
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Porte Tagliafuoco di accesso 
 

Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco isolante ad uno o due battenti in 
possesso di omologazione integrale REI  secondo norma UNI 9723, debitamente 
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai 
seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e 
zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente 
ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero 
serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; 
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in 
lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente 
da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, 
completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato 
cerniere e targhetta con dati; 
ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è 
destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per 
l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, 
gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e 
colore a scelta della D.L.. 
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori 
antincendio e maniglioni antipanico; 
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o 
più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo 
trattamento; 
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri 
epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e 
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta 
in colori diversi richiesti dalla D.LL; 
 
PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 DUE ANTE 1350 (450+900) x2100 mm 

Fornitura e Posa in opera di Porta Tagliafuoco a servizio CUCINA vs.Corridoio del tipo 
a doppia anta da 1350 x 2100 mm REI 60 comprensiva di: 
- Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere in legno, forma due 
battenti e dimensione 1400x2100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale 
falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del 
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne 
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento 
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
-Adattamento del foro alla porta tagliafuoco REI 60, 
 
 
PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 UNA  ANTA 1000 x2100 mm  con  specchiatura 
vetrata EI 60 da 400x1000mm 

In sostituzione del Passa Vivande legno/vetrato è stato prevista la Fornitura e Posa in 
opera di Porta Tagliafuoco a servizio CUCINA ad una anta da 1000 x 2100 mm REI 60  
con  Fornitura e posa in opera di specchiatura vetrata per porte tagliafuoco isolanti REI 
60 dimensione 400 x1000mm, in possesso di omologazione integrale (intera porta 
vetrata) secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata 
dalla D.L. 
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La specchiatura dovrà essere realizzata con cristallo tagliafuoco isolante REI 60 con 
idonei profili fermavetro montati tramite viti con finitura in analogia all'anta od al telaio. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la predisposizione della 
specchiatura, le idonee guarnizioni e/o sigillature di tenuta, il vetro, i profili fermavetro, il 
taglio, lo sfrido, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà 
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
 

Per l’installazione della porta sono compresi anche i seguenti lavori e fornitura con 
posa in opera: 
a) Demolizione di serramento Passavivande in legno vetrato interni  di dimensione 
1400x1200 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le 
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, 
ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale 
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto 
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 
b) Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in 
breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo DIMENSIONI 
1050x1000mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le 
necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del 
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne 
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento 
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 
 
c) Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo 
uguale a quello esistente superiore a 25cm, eseguita con blocchi semipieni di laterizio . 
La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza, sarà legata con malta 
classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per 
metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In particolare gli elementi costituenti la 
muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche 
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:- densità apparente 
(esclusi fori) 800 kg/m³;- foratura minore 45 %;- conducibilità termica apparente 0.21 
W/mK.Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione 
fk uguale o superiore a 4 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per 
porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di 
lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
 
d) Intonacatura sp. 10 mm delle due superfici , con posa piastrelle ceramica uguali a 
quelle esistenti lato interno cucinaed Idropittura delle restanti superfici con i colori uguali 
all'esistente. 
 
Realizzazione del Filtro non aerato di collegamento piani Terra ed Interrato 
 
Per la realizzazione del filtro non aerato è previsto installare due porte tagliafuoco REI 60 
sugli accessi al vano scale ai piani terra ed interrato. 
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PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 UNA  ANTA 800 x2100 mm  accesso vano scale 
piano terra 
 

Fornitura e Posa in opera di Porta Tagliafuoco a servizio vano scale piano terra ad 
una anta da 800 x 2100 mm REI 60 . 
sono compresi anche i seguenti lavori e forniture: 
a) Demolizione di serramento porta in legno con sopralzo vetrato interno  di dimensione 
800x3000 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le 
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, 
ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale 
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto 
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
b) Adattamento del foro alle dimensioni della nuova porta. 
c) Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo 
uguale a quello esistente superiore a 25cm CHIUSURA SOPRAPORTA 800x900mm , 
eseguita con blocchi semipieni di laterizio . La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a 
qualsiasi altezza, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 
3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In 
particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle 
seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate 
dalla D.L.:- densità apparente (esclusi fori) 800 kg/m³;- foratura minore 45 %;- .Inoltre la 
muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o 
superiore a 4 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, 
gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il 
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 
 
PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 UNA  ANTA 800 x2100 mm  accesso vano scale 
piano interrato 
 

Fornitura e Posa in opera di Porta Tagliafuoco a servizio vano scale piano interrato ad 
una anta da 800 x 2100 mm REI 60 . 
SONO COMPRESI ANCHE I SEGUENTI LAVORI E FORNITURE: 
a) Demolizione di serramento porta in legno interno  di dimensione 800x2100 mm. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere 
provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e 
gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile 
dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata 
del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
b) Adattamento del foro alle dimensioni della nuova porta. 
d) Intonacatura sp. 10 mm delle due superfici ed Idropittura delle  superfici con i colori 
uguali all'esistente. 
ed ogni altro onere e provvigione per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. 
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2.b. IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
 
Non potendo essere presente all’interno dei locali adibiti ad Asilo una Caldaia a gas 
metano, si prevede lo SPOSTAMENTO della CALDAIA MURALE A GAS mod. Baltur 
Fida Smile CA 23 portata termica 25,6 kW, ora installata all'interno dei locali servizi 
bambini, sulla parete esterna a nord. 
Per dare il lavoro finito, sono compresi anche i seguenti lavori e fornitura con posa in 
opera: 
- Smontaggio della Caldaia e rimontaggio della stessa con staffe a parete all'esterno del 
fabbricato, 
-Smontaggio tubazione gas con acessori filtro/stabilizzatore, giunto flex inox e valvola a 
sfera intercettazione D 3/4", e loro rimontaggio a regola d'arte; 
-Smontaggio tubazione press fitting in rame di collegamento alla rete riscaldamento e 
nuovo allacciamento alla rete Mandata/Ritorno riscaldamento con tubazione rame 
pressfitting D 28/x1,5mm con guaina isolante sp.19mm per un max di 12 mt; 
-Smontaggio tubazione press fitting in rame di collegamento alla rete Acqua Sanitaria e 
nuovo allacciamento alla rete Acqua Fredda Sanitaria ed Acqua Calda Sanitaria 
esistente con tubazione rame pressfitting D 18/x1,0mm con guaina isolante sp.13mm per 
un max di 12 mt; e valvole d'intercettazione d 1/2"; 
Fornitura ed installazione di box coibentato (dimensioni max L 900 mm P 500 mm H 
1600 mm con pannelli sandwuich sp.50mm con anima lana di roccia, porta con serratura 
vs esterno da 700x1200 mm, foro ventilazione e protezione contro infiltrazioni acqua; 
-Smontaggio e rimontaggio Presa aria esterna, e condotto fumi, 
-Smontaggio e rimontaggio abbassato della staffa sostegno camino inox a doppia parete 
D 100/150, compreso fornitura prolungamento di 1000 mm, e nuovo allaccio 
camino/caldaia con condotto inox a doppia parete D 80/100 completo di curva 90 e 
moduli ispezione e controllo fumi; 
- Riallacci al quadro elettrico dell'alimentazione elettrica e delle regolazioni. 
- Fornitura ed installazione di un termostato antigelo interno al box per l'accensione della 
caldaia a protezione del gelo; 
- Messa in funzione e Collaudo della caldaia murale; 
Tutte queste operazioni di smantellamento dovranno avvenire prendendo tutti gli 
accorgimenti necessari per il riavvio regolare dell'impianto di riscaldamento e della rete 
idrica. 
Il prezzo prezzo unitario è comprensivo di fornitura, posa in opera e comprese minuterie 
di posa e collegamento, compreso inoltre ogni onere per qualsiasi  assistenza muraria 
che si rendesse necessaria, carotature, impalcature, scale, ponteggi, spese di disacarica 
dei materiali da smantellare e/o spostamento in magazzino dei materiali da recuperare e 
quant'altro possa servire per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 
 
Montebelluna, 08/06/2018   
                   Il progettista 
 
 

          Ing. Girolamo Fantuzzi 


