


Palazzo "Sede Municipale"

via Giuseppe  Verdi n.° 32

36021  VILLAGA (Vicenza)

Elenco Prezzi Unitari

PROGETTO ESECUTIVO

Prezzo Unit.

(Euro)

1 - 01 ONERE PER  SCARICO, RICARICA, SFIATATURA IMPIANTO

Esecuzione di operazioni di scarico, ricarica e sfiatatura a freddo e a

caldo, prove di funzionamento dell'impianto in ogni sua parte, secondo

le indicazioni della D.LL. a corpo 150,00

1 - 02 ONERE PER RIMOZIONE VARIE

Onere per rimozione d'opera di tubazioni dell'impianto termico,

idraulico e del gasolio esistenti nella centrale termica in argomento, di

qualsiasi dimensione, genere e materiale, poste a qualsiasi altezza,

secondo le indicazioni della D.LL.

Rimozione d'opera del raccordo fumario esistente in lamiera d'acciaio.

Rimozione d'opera della caldaia esistente e del relativo bruciatore. 

Nel prezzo a corpo sotto-riportato sono compresi e compensati tutti gli

oneri per lo svincolo degli allacciamenti di ogni genere, eventuali

opere di scomposizione, sollevamento della caldaia e quanto altro

necessario per la loro fuoriuscita.

Il materiale rimosso sarà rimosso dal locale, accatastato all'esterno in

luogo indicato dalla D.LL. per l'allontanamento dal cantiere. Onere per

il trasporto a pubblica discarica autorizzata dei materiali non più

riutilizzati.

Assistenza muraria, elettrica ed ogni altro onere compreso. a corpo 400,00

1 - 03 CALDAIA  tipo MURALE A GAS-METANO A CONDENSAZIONE

Fornitura e posa in opera di caldaia murale ad acqua calda a

condensazione, camera stagna, costituita da scambiatore in alluminio

silicio, magnesio, ed inoltre :

Bruciatore a microfiamma in rete/maglia metallica, a basse emissioni

inquinanti nella classe 5 di emissione di NOx delle Norme EN 297 e

EN 483, con funzionamento modulante che riduce proporzionalmente

al carico la potenza in tutti gli elementi termici e ripartisce in maniera

sequenziale lo spegnimento degli stessi.

Gruppo termico composta da :

 - mantello esterno formato da pannelli in lamiera di colore bianco, as-

   semblati con innesti a scatto e rimovibili per una totale accessibilità 

   alla caldaia.

 - bruciatore ad aria soffiata  a premiscelazione totale con emissioni 

   di N0x in classe 5°

 - accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione ;

 - scambiatore a basso volume d'acqua in alluminio silicio, magnesio;

 - rapporto di modulazione 1 : 5 per ogni elemento termico

 - funzionamento modulante mediante controllo di cascata THETA con

   sonda esterna ;

 - display con visualizzazione stato caldaia, temperatura, parametri ed

   autodiagnosi;

 - termostato limite di sicurezza a riarmo automatico;

 - sonde caldaia di tipo NTC di mandata e ritorno;

 - valvola di sfiato automatica

 - sezionatore mandata e ritorno sul collettore flangiato;

 - valvola di non ritorno

    segue …
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 - funzione di post-circolazione della pompa;

 - disaeratore automatico;

 - sonda fumi su ogni elemento;

 - sistema antigelo per temperatura fino a 3°C

 - sistema anti-bloccaggio del circolatore;

 - ingresso 0-10 Vdc lineare per richiesta di calore in potenza o in tem-

   peratura;

 - valvola di sicurezza (tarata 3 bar);

 - conforme alle norme CEI;

 - grado di protezione elettrica IPX4D ;

 - basse emissioni classe 5 Nox  :  32 ppm (56,03 mg/kW)

 - conforme alla direttiva 90/396/CEE - marcatura CE

 - conforme alla direttiva 89/336/CEE - compatibilità elettromagnetica

 - conforme alla direttiva 73/23/CEE - bassa tensione

 - conforme alla direttiva 92/42/CEE - rendimenti - 4 stelle

Materiale a corredo :

 - attacchi idraulici da 1.1/4"

 - sonda esterna NTC  (E8)

 - dima di montaggio in metallo

 - sifone di scarico condensa

 - libretto di istruzione per l'utente e per l'installatore

costruz. orig. BALTUR  S.p.A.  mod. Smile Energy MK 50 

od equivalente modello a scelta D.LL.

  - potenza termica utile     4,7 - 46,0  kW     

  - portata termica              5,0 - 47,5  kW     

  - rendimento utile a carico nom.   (100%) a 60/80°C  -  96,8% 

  - rendimento utile al carico ridotto  (30%)  a 60/80 °C - 100,4%  

  - peso a secco                                                            38,82  kg.

Onere di montaggio e posizionamento all'interno del locale centrale

termica come da disegno allegato (tavola n.° 1)

Accessori a completamento :

Sono completamente a carico della ditta installatrice tutti gli oneri per

la presentazione del progetto e denuncia dell'impianto all' I.S.P.E.S.L.

e successivo rilascio del libretto matricolare, ivi compresi gli oneri per

l'assistenza al collaudo. 

Collegamenti elettrici di tutte le apparecchiature (sicurezza e

protezione) e oneri di alimentazione da quadro elettrico. 

Collaudo della funzionalità degli elementi con impostazione dei

parametri sul menù e di redazione finale del rapporto di avviamento.

Completa di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato,

ma necessario al fine di consentire una completa installazione a

perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti. n.° 3.500,00

1 - 04 ACCESSORI A COMPLETAMENTO 

Fornitura e posa in opera di accessori a completamento dell'anello

primario relativo ai dispositivi di protezione e controllo ISPESL e al

circuito di bilanciamento idraulico e precisamente :

 - Kit telaio supporto a pavimento per 2 moduli 

 - Kit collettori idraulici di connessione di mandata e ritorno con

    segue …
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   intercettazione per due moduli  (cod. 96870508)

 - Kit colletore scarico condensa per due moduli (cod. 96870511)

 - Kit colletore gas per due moduli (cod. 96870506)

 - Kit coppia controflange per separatori (cod. 96900054)

 - Kit coppia controflange per separatori (cod. 96900057)

 - Nipplo per collegamento separatori  (cod. 18693)

 - Nipplo per collegamento filtro Y  (cod. 30282)

 - Filtro obliquo ad Y con attacchi femmina-femmina con maglia in

   acciaio inox, per impianti di riscaldamento.  (cod. 96900085)

 - Separatore di microimpurità con corpo in acciaio verniciato con

   polveri epossidiche attacchi a saldare DN 65  completo di guscio di 

   coibentazione (cod. 96900128)

 - Separatore di microbolle con corpo in acciaio verniciato con polve-

   ri epossidiche attacchi a saldare DN 65  completo di guscio di coiben-

    tazione (cod. 96900133)

 - Filtro neutralizzatore di condensa. (cod. 96600392)

 - Quadro elettrico gestione cascata con sonda esterna per la gestio- 

   ne a temperatura variabile della temperatura acqua in mandata allo

   impianto mediante il sistema di collegamento e Bus a 2 soli fili,

    - n.° 2 schede interfaccia per dialogo con centralina.

   (cod. 96870207 + 96870206 x 2 schede)

 - Kit dispositivi di sicurezza omologati ISPESL  costituito da :

   rubinetto ISPESL tre vie 1/2", manometro ISPESL G 3/8"  Ø 80, poz-

    zetto controllo ISPESL , termometro ISPESL con pozzetto ,  pres-

    sostato di max di blocco ISPESL a riarmo manuale,  pressostato

    di minima  di blocco a  riarmo  manuale, termometro immersione 

    ISPESL 100°C, tubo ammortizzatore manometro, termostato di

   regolazione e di blocco a riarmo manuale omologato ISPESL

   (cod. 96870509).

 - Valvola di intercettazione combustibile (metano) ad azione posi-

   tiva con riarmo  manuale, omologata e tarata a banco, 

   (cod. 96900033)  (diametro Ø 1.1/4")  

 - Valvola di sicurezza I.N.A.I.L.  tarata a banco, (cod. 96870517) 

 - n.° 4 vasi di espansione a membrana omologato I.S.P.E.S.L. per 

   impianti di riscaldamento orig. CALEFFI (art. 556025) od equivalente

   capacità utile 25 litri - precarica. 15 mt.c.acqua

 - Valvola sicurezza omologata INAIL da 2,7 bar 1/2"F x 3/4" F 

   scarico convogliato orig. CALEFFI  art. 527427 + 552150 

 - Gruppo di riempimento automatico pretarabile di grande portata,

   doppia intercettazione, valvola di non ritorno. Cartuccia monoblocco

   con filtro estraibile. Campo di regolazione 1 - 6 bar ,

   orig. CALEFFI  (art. 554140) od equivalente.

 - valvola a sfera di intercettazione  c/attacchi femmina Ø 1.1/4"

 - giunto antivibrante per impianti a gas conforme UNI EN 676, cor-

   po in  acciaio ASI 316L , versione filettata con raccordi fissi maschio

    FE 37  orig. CALEFFI  art. 842007 od equivalente

 - Filtro regolatore a chiusura per gas, doppia membrana c/attacchi

   filettati Ø 1.1/4" orig. CALEFFI art. 850007 od equivalente

 - Manometro  Ø 80 mm. attacco 3/8" con serpentina antivibrante

    segue …
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Fornitura da intendersi finita e posta in opera, perfettamente

funzionante ed onnicomprensiva di ogni onere, accessorio, opera o

dispositivo ausiliario atti a consentire il perfetto funzionamento della

porzione di impianto. a corpo 4.600,00

1 - 05 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE COMPONIBILI

Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a piastre con

corrugazione a "spina di pesce", per circuiti di acqua refrigerata, acqua 

calda, acqua sanitaria. 

La turbolenza viene garantita mediante la forma geometrica delle

piastre, in funzione delle portate e delle perdite di carico disponibili sul

circuito.

Completo di telaio con testata mobile e tiranti di collegamento.

Connessioni standard filettate maschio fino a 2", 

Velocità massima fluido nelle connessioni < 5 m/s

Completo di isolamento esterno in schiuma di poliuretano espanso,

spessore 60 mm., coefficiente di conducibilità < 0,031 w/mK, con

finitura superficiale in foglio di alluminio da 1/10 e foglio interno da

5/10. Guarnizioni su fori di passaggio in gomma a spessore 20 mm. 

Piastre in acciaio inox AISI 316

potenza 100 kW - primario 80÷65°C  - secondario 55÷70°C

tipo  S.T.B.  modello SP - 14 T 21 od equivalente a scelta D.LL.

Fornitura da intendersi finita e posta in opera, perfettamente

funzionante ed onnicomprensiva di ogni onere, accessorio, opera o

dispositivo ausiliario atti a consentire il perfetto funzionamento della

porzione di impianto.

Accessori a completamento :

Fornitura e posa in opera di filtro obliquo ad Y con corpo in bronzo a

norme UNI 7013-8 e ISO 1338 - tappo stampato a caldo in ottone EN

12165 - filtro a rete in acciaio inox 18/8 con fori filtranti Ø 0,65 mm. -

guarnizioni fibra NA 1100 - attacchi filettati femmina.

 - diametro Ø 2" a corpo 1.023,00

1 - 06 ACCESSORI FUMO

Fornitura e posa in opera di complesso di scarico fumi e di accessori

supplementari per il raccordo alla canna fumaria verticale, in

polipropilene traslucido certificato, composto dai seguenti accessori :

 - n.° 2 Kit Collettore fumi 1-2 modulo 125/80 (cod. 96870700) com- 
   pleto di adattatore telescopico regolabile e valvola di non ritorno dei

   fumi incorporati.

 - n.° 1 tappo collettore fumi  Ø 125 mm. (cod. 96870705)

 - n.° 1 tubo scarico fumi PPs (L = 2000 mm.) (cod. 96870711)

 - n.° 1 tubo scarico fumi PPs (L = 1000 mm.) (cod. 96870708)

 - n.° 1 curva 87° MxF  PPs  (cod. 96870714)

 - n.° 1 curva 45° MxF  PPs  (cod. 96870717)

MENSOLE DI SOSTEGNO zincate per ancoraggio alle strutture di

fabbrica, pezzi speciali, materiale di tenuta e quanto altro necessario.

    segue …
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Completo di ogni accessorio necessario per il raccordo alla canna

fumaria esistente, anche se non espressamente indicato, ma

necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta

regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti. a corpo 450,00

1 - 07 INTUBAMENTO CANNA FUMARIA ESISTENTE

Fornitura e posa in opera di canna fumaria in PPs diametro 125 mm

comprensiva di accessori di installazione, collari a muro e pezzi

speciali, terminale a tetto e scarico condensa. Compreso ogni altro

onere.
Composizione :

 - n.° 01 scarico  condensa PPs DN 125

 - n.° 01 elemento in PPS di ispezione intermedio DN 125

 - n.° 01 raccordo "T" in PPS a 90°  DN 125

 - n.° 13 tubo PPS da metri 1  DN 125

 - n.° 01 terminale PPs alu est cinese H= 200 mm. DN 125 marrone

 - n.° 05 crociera di centraggio DN 125  in PPs  

 - n.° 02 collari a muro con distanziale DN 125 spess. 2  regolabile 

Fornitura da intendersi finita e posta in opera, perfettamente

funzionante ed onnicomprensiva di ogni onere, accessorio, opera o

dispositivo ausiliario atti a consentire il perfetto funzionamento della

porzione di impianto. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per dare

il lavoro finito ed a regola d’arte, nessuno escluso ed in particolare tutti

gli oneri relativi alle opere murarie che si renderanno necessarie (di

qualsiasi natura ed entità esse siano), nonché il montaggio e

smontaggio di ponteggio, oppure soluzione con cestello aereo.

tipo  AN CAMINI s.r.l.   DN 125 mm.  od equivalente a scelta D.LL. a corpo 1.150,00

1 - 08 TUBO ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di tubo acciaio zincato con raccorderia

zincata a cuore bianco, senza saldatura (UNI 8863/leggera) per la

realizzazione della nuova linea gas-metano, in partenza dal contattore

posto in prossimità della strada, fino ai gruppi termici. La tubazione

gas-metano sarà posta esterna in vista e ancorata alla muratura del

fabbricato come pure nel locale centrale termica, nel rispetto della

normativa vigente. Collegamenti idrici acqua fredda alla rete esistente.

MENSOLE DI SOSTEGNO zincate per ancoraggio alle strutture di

fabbrica, pezzi speciali, materiale di tenuta e quanto altro necessario.

a) diametro Ø 1.1/4"  x  18 metri  x  2,95 kg/m

c) diametro Ø 1/2"     x  10 metri  x  1,16 kg/m kg. 9,50

1 - 09 RUBINETTI DI SCARICO

Fornitura e posa in opera di rubinetti di scarico, completo di ghiera,

portagomma e tappo chiusura lato portagomma, c/giunzione in

plastica per tappo. Corpo in ottone
Fornitura da intendersi finita e posta in opera, perfettamente

funzionante ed onnicomprensiva di ogni onere, accessorio, opera o

dispositivo ausiliario atti a consentire il perfetto funzionamento della

porzione di impianto.

 - tipo CALEFFI   modello  538400  od equivalente a scelta D.LL. n.° 12,00
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1 - 10 CIRCOLATORE ELETTRONICO

Fornitura e posa in opera (circuito uffici) di circolatore a rotore bagnato

per acqua calda e refrigerata, esente da manutenzione, per montaggio

diretto sulla tubazione, regolazione elettronica delle prestazioni,

integrata in base alla differenza di pressione costante/variabile,

completa di gusci termoisolanti, display grafico leggibile sul frontale,

motore sincrono, sistema elettronico di comando. 

Sistema elettronico di comando, corpo pompa in ghisa grigia con

strato protettivo, girante in materiale sintetico rinforzato con fibra di

vetro, albero in acciaio inox con boccole di supporto in grafite, flange e

controflange con bulloni in acciaio inox, guarnizioni, raccorderie, pezzi

speciali, minuterie, materiali di consumo e quant'altro necessario per

la sua perfetta installazione a regola d'arte e perfetto funzionamento 

tipo DAB  - Pumpus  mod. EVOPLUS  80/180 M  (art. 60150940)

Fornitura da intendersi finita e posta in opera, perfettamente

funzionante ed onnicomprensiva di ogni onere, accessorio, opera o

dispositivo ausiliario atti a consentire il perfetto funzionamento della

porzione di impianto. n.° 550,00

1 - 11 CIRCOLATORE ESISTENTE A ROTORE BAGNATO 

Smontaggio e successiva posa in opera del circolatore di recupero

esistente GRUNDFOSS modello UPS 25-60 (circuito sala consigliare),

previa pulizia con sostituzione di parti deteriorate , in opera con

idonee guarnzioni, ogni onere compreso.

Fornitura da intendersi finita e posta in opera, onnicomprensiva di

ogni onere, accessorio, opera o dispositivo ausiliario atto a consentire

l'esecuzione a regola d'arte. a corpo 150,00

1 - 12 RUBINETTI A SFERA

Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera a passaggio totale in

ottone nichelato. Sfera in ottone cromato. Doppia tenuta sfera in

PTFE. Asta di comando in ottone con doppio O-Ring di tenuta in NBR.

Maniglia rimovibile a leva, farfalla in alluminio pressofuso verniciata

colore rosso e vite di fissaggio maniglia in acciaio zincato. Attacchi

filettati ISO 228/1 

Fornitura da intendersi finita e posta in opera, perfettamente

funzionante ed onnicomprensiva di ogni onere, accessorio, opera o

dispositivo ausiliario atti a consentire il perfetto funzionamento della

porzione di impianto.

 - a) diametro Ø 1/2" n.° 12,00

 - b) diametro Ø 3/4" n.° 13,00

 - c) diametro Ø 1" n.° 15,00

 - d) diametro Ø 1.1/2" n.° 28,00

 - e) diametro Ø 2" n.° 36,50

1 - 13 VALVOLA DI RITEGNO

Fornitura e posa in opera di valvola ritegno tipo "Europa", corpo in

ottone, disco con otturatore e molla in acciaio inox, guide in acciaio

inox attacchi filettati UNI 338-DIN 259
    segue …
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Fornitura da intendersi finita e posta in opera, perfettamente

funzionante ed onnicomprensiva di ogni onere, accessorio, opera o

dispositivo ausiliario atti a consentire il perfetto funzionamento della

porzione di impianto.

 - a) diametro Ø 1.1/2" n.° 19,00

 - b) diametro Ø 1" n.° 13,00

 - c) diametro Ø 3/4" n.° 10,00

1 - 14 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero senza saldatura

negli spessori e con le caratteristiche previste dalla norma UNI EN

10255, serie media, nei diametri indicati da 3/8" a 2" e UNI EN 10216-

2:2005 per diametri superiori, con giunzioni eseguite con

elettrosaldatura e/o fiamma ossiacetilenica con l'impiego di adatto

materiale di apporto, per la formazione dei vari circuiti nei diametri

indicati nelle tavole di progetto. Tubo UNI EN 10255: in acciaio non

legato, tipo S195T, per circuiti idraulici, acqua calda e refrigerata.

Resistenza allo snervamento 195 MPa.
Tubazioni in acciaio s.s. serie media, sottoposte alla prova idraulica di

tenuta alla pressione di 50 bar. Le tubazioni saranno accompagnate

da attestato di conformità secondo la norma EN 10024. Le tubazioni

saranno idonee per il convogliamento di acqua fino a 110°C (e quindi

escluse dal campo di applicazione della direttiva PED essendo il fluido

un liquido con una tensione di vapore alla temperatura massima

ammissibile inferiore o pari a 0, 5 bar oltre la pressione atmosferica

normale), con giunzioni sia saldate che filettate e con diametri fino a

DN 150 e  pressioni fino 10 bar. 

Compresi :
 - tubazioni di qualsiasi diametro;

 - pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee , flange, bulloneria, ecc...);

 - sfridi di lavorazione;

 - materiale vario di consumo (guarnizioni, elettrodi di saldatura, ecc.);

 - verniciatura antiruggine a due mani c/ripresa delle parti danneggiate

Fornitura da intendersi finita e posta in opera, onnicomprensiva di

ogni onere, accessorio, opera o dispositivo ausiliario atto a consentire

l'esecuzione a regola d'arte. Kg. 9,00

1 - 15 ISOLAMENTO TERMICO

Fornitura e posa in opera di isolamento termico per tubazioni in vista

in centrale termica eseguita con coppelle in lana di vetro della densita'

minima di 50 kg/m3 (densità 100 kg/mc) trapuntato su rete metallica

zincata tripla torsione, legatura in filo di ferro zincato, spessore a

norma Legge 10 del 09/01/91. e Dlgs. 19/08/05 n° 192. Rivestimento 

protettivo esterno in lamierino di alluminio da 6/10 di mm. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi

speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle curve e dei

raccordi, i manicotti terminali, le viti autofilettanti per la giunzione del

rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. 
    segue …
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Tutte le connessioni longitudinali e trasversali verranno effettuate per

sovrapposizione di 50 mm. e tenute in posto da viti autofilettanti

zincate.

Fornitura da intendersi finita e posta in opera, onnicomprensiva di

ogni onere, accessorio, opera o dispositivo ausiliario atto a consentire

l'esecuzione a regola d'arte mq. 60,00

1 - 16 RETE SCARICO CONDENSA

Fornitura e posa in opera di sistema di tubazioni per scarico condensa

in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di

tenuta a doppio labbro in elastomero, capace di veicolare i quantitativi

di condensa prodotta dai generatori di calore e dal camino ,

comprensivo di raccordi, innesti, staffe e quant'altro necessario per

un'installazione a regola d'arte (Ø 32 mm).

Il sistema di tubazioni dovrà essere anche collegato agli imbuti delle

due valvole di sicurezza dell'impianto e delle valvole di intercettazione

mandata a tre vie, rispettivamente installate a servizio di ogni modulo

termico.  

Collettore in polipropilene comprensivo di staffe, curve, raccordi ed 

innesti, per collegamento alla rete fognagnaria (Ø 32 mm).

La fornitura dovrà comprendere eventuali opere murarie necessarie

per raggiungere con il collettore in uscita dal neutralizzatore, il punto

d'innesto nella rete pluviale. metri 5,00

1 - 17 FILTRO AUTOPULENTE

Fornitura e posa in opera di filtro autopulente di sicurezza per

eliminazione dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una

granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e

danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame.

Il filtro è idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e risponde

a quanto prescritto dal D.P.R. n. 443/90, alla Legge n. 46/90.

costruzione orig. AQASOFT od equivalente a scelta della D.LL.

 -  modello  AQ Miniplus 3/4” 

Fornitura da intendersi finita e posta in opera, onnicomprensiva di

ogni onere, accessorio, opera o dispositivo ausiliario atto a consentire

l'esecuzione a regola d'arte. n.° 85,00
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Palazzo "Sede Municipale"

via Giuseppe  Verdi n.° 32

36021  VILLAGA (Vicenza)

Elenco  Prezzi Unitari

PROGETTO ESECUTIVO

Prezzo Unitario

(Euro)

2-01 REALIZZAZIONE CAPPOTTO INTERNO

Fornitura e posa in opera di isolamento termico interno "a cappotto"

mediante impiego di pannelli in aerogel nanoporoso con matrice di

supporto in fibra minerale a filamento continuo ad alta densità avente

le seguenti caratteristiche tecniche :

 - dimensioni 1440x720mm o 720x720mm 

 - conforme alla norma UNI EN 13162 con marcatura CE in conformità

   con il Regolamento Europeo 305/2011

 - conducibilità term.  media 0,014 W/mK  secondo UNI EN 12667

 - conducibilità term. dichiar. 0,016 W/mK  secondo UNI EN 13162

 - resistenza termica dichiarata  0,65/1,30/1,95/2,60/3,25 mqK/W 

   secondo UNI EN 12667

 - diffusione del vapore acqueo µ 13 secondo UNI EN 12086

 - assorbimento d’acqua nel breve e nel lungo periodo Wp e 

    Wip = 0 Kg/m2 secondo UNI EN 1609 e UNI EN 12087

 - densità nominale pari a 180 kg/m3 ± 10%

 - Euroclasse di reazione al fuoco A2 secondo UNI EN 13501-1

costruz. orig. ECOFINE s.r.l.  od equivalente a scelta della D.LL.

 -  modello  AEROGEL - SW

Il pannello sarà incollato al supporto utilizzando collante/rasante di

sistema ad elevata traspirabilità tipo ISIFISS CALCE, che sarà steso

uniformemente su tutta la superficie del pannello con spatola dentata

da 10mm. Lo spessore dello strato di collante sarà comunque

adeguato al grado di irregolarità del supporto;

Dopo avere atteso la completa asciugatura del collante -minimo 24h e

comunque in funzione delle condizioni ambientali- saranno inseriti

idonei tasselli ad espansione tipo DIPK in ragione di circa 6 pezzi/m2;
Saranno applicati su tutti gli spigoli delle aperture (porte, finestre,

imbotti) paraspigoli in PVC o alluminio con rete preaccoppiata in fibra

di vetro, e ogni altro profilo/raccondo/giunto necessario in funzione 

Sulla superficie del pannello sarà realizzata una prima rasatura di

regolarizzazione con collante/rasante tipo Isifiss Calce da applicare

con spatola liscia in uno spessore fino a 3mm, ad indurimento della

quale si passerà alla rasatura armata;
Si procederà ad applicare il collante/rasante tipo Isifiss Calce con

spatola dentata da 10mm sul quale andrà posizionata la rete di

armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino tipo R160;
Dopo avere atteso l'asciugatura dello strato precedente sarà applicata

una terza ed ultima mano di collante/rasante tipo Isifiss Calce a totale

copertura della rete di armatura ed al fine di eliminare ogni

imperfezione e dislivello;

Ad asciugatura avvenuta si procederà alla coloritura a finire di pareti

interne con idropittura traspirante a due riprese.

CAPPOTTO SPESSORE 8 cm. piano primo

(4,55+5,30) x 3,20 mq. 90,00

2-02 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO

Smontaggio e successiva ricollocazione a cappotto eseguito dell'impianto

elettrico esistente eseguito in conformità alla Legge 46/90, in opera ogni onere

compreso a corpo 150,00

CAPITOLO 2

OPERE EDILI - CAPPOTTO

Articolo Descrizione U.M.
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