COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 62 del 17/07/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE CANDIDATURA PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI
LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO"
NELL'AMBITO DEL "BANDO REGIONALE EX L.R. 9/20 - INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI: SOSTITUZIONE CALDAIE
INQUINANTI" (DDUO 5659 DEL 27/04/2021). CUP: F79J21004230006
L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 12:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
VICE SINDACO CONSIGLIERE - ASSESSORE
CONSIGLIERE - ASSESSORE
CONSIGLIERE - ASSESSORE
CONSIGLIERE - ASSESSORE

Presenti n. 3
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assenti n. 2

Deliberazione n. 62 del 17/07/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CANDIDATURA PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI
LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO"
NELL'AMBITO DEL "BANDO REGIONALE EX L.R. 9/20 - INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI: SOSTITUZIONE CALDAIE
INQUINANTI" (DDUO 5659 DEL 27/04/2021). CUP: F79J21004230006
La GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un Italia più pulita in Europa”;
- la l.r. 12 dicembre 2003 nr. 26, che stabilisce che le linee di indirizzo per la
programmazione energetica regionale;
- la l.r. 11 dicembre 2006 nr. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
- la l.r. 4 maggio 2020 nr. 9 “Interventi per la ripresa economica” così come
modificata dalla l.r. 7 agosto 2020 nr. 18 e dalla l.r. 26 ottobre 2020 nr. 21, ed
in particolare l’art. 1, comma 10, che istituisce il fondo “Interventi per la ripresa
economica”;
- la dgr 3531 del 5 agosto 2020, che ha provveduto a prelevare dal “Fondo
interventi per la ripresa economica” di cui all’art. 10 della l.r. 9/2020 e smi
allocando risorse sullo stato di previsione delle spese, e rilevato che tale
provvedimento contempla in particolare uno stanziamento di 8.000.000 di Euro
sul cap. 14473 “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
LOCALI SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI”;
–

la dgr 4485 del 9 marzo 2021 di approvazione dell’iniziativa l’iniziativa “Bando
regionale ex l.r. 9/20 - Interventi di ristrutturazione immobili Enti locali:
sostituzione caldaie inquinanti”;

–
RISCONTRATO che Regione Lombardia con decreto n. 5659 del 27/04/2021 ha
approvato il “Bando regionale ex l.r. 9/20 - Interventi di ristrutturazioni immobili Enti
locali: sostituzione caldaie inquinanti”;
RILEVATO che il bando presenta le seguenti caratteristiche:
- i soggetti ammissibili sono: gli Enti Locali lombardi (ovvero Comuni, Province, Città

Metropolitane, Comunità Montane, Unioni di Comuni), le Aziende lombarde per
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l’Edilizia Residenziale (ALER) ed i parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi
gestori di parchi e aree naturali protette;
- l’aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto per una percentuale sino
al 90% del costo degli interventi per un contributo massimo di euro 200.000,00;
- il bando è destinato all’efficientamento di impianti di climatizzazione invernale al
servizio di immobili di proprietà degli Enti pubblici con l’obiettivo è sostituire le caldaie
obsolete e inquinanti con impianti a emissioni locali quasi nulle;
VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica avente per oggetto “LAVORI DI
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL
CAMPO DA CALCIO” redatto, per la parte impiantistica, dal Per. Ind. Gianluca Moretti
con studio in Suzzara (MN), Via Alessandrini n. 9 e per la parte edile dall’Ufficio
Tecnico comunale nella figura dell’Arch. Riccardo Belfanti, depositato agli atti,
composto dalla seguente documentazione:
1. Relazione tecnica opere impiantistiche
2. Relazione tecnica opere edili
3. Computo metrico estimativo opere impiantistiche
4. Computo metrico estimativo opere edili
5. Analisi prezzo opere impiantistiche
6. Elaborato grafico architettonico
7. Elaborato grafico impianto
8. Quadro economico lavori
9. Cronoprogramma
10. Relazione con le prime indicazioni sulla sicurezza
avente importo complessivo di € 187.052,25, così ripartito:
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DATO ATTO che il Comune di Dosolo intende richiedere a Regione Lombardia un
contributo pari ad € 168.347,02 (pari al 90% del costo totale ammissibile di progetto),
cofinanziando il progetto per la quota parte di € 18.705,23;
CONSIDERATO CHE le richieste di contributo dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 16.00 del 20 luglio 2021;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITO:
 il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
 il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della
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regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano
delibera
1) di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica “LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA
CALCIO”, redatto, per la parte impiantistica, dal Per. Ind. Gianluca Moretti con
studio in Suzzara (MN), Via Alessandrini n. 9 e per la parte edile dall’Ufficio Tecnico
comunale nella figura dell’Arch. Riccardo Belfanti, depositato agli atti, comportante
una spesa complessiva di € 187.052,25;
2) di autorizzare il Sindaco all’inoltro della domanda di contributo a Regione
Lombardia per la realizzazione del progetto di cui al punto 1) a valere sul “Bando
regionale ex l.r. 9/20 - Interventi di ristrutturazioni immobili Enti locali:
sostituzione caldaie inquinanti” (dduo 5659 del 27/04/2021) - per un importo di €
168.347,02 (pari al 90 % del costo totale ammissibile di progetto);
3) di dare atto che alla realizzazione del progetto e del successivo impegno di spesa si
provvederà solo a seguito di concessione del contributo regionale;
4) di dare atto che ogni incombenza gestionale afferente il presente provvedimento
compete al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Riccardo Belfanti;
5) di mandare copia del presente atto al Settore Tecnico, alla Ragioneria Comunale
per quanto di rispettiva competenza;
ed infine, vista l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ad esito
unanime espresso in forma palese
delibera
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 19 del 17.07.2021
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
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LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO
A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO
Rif.: D.d.u.o. Regione Lombardia 27 aprile 2021 - n. 5659
Committenza

COMUNE DI DOSOLO

IM
05

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
IMPIANTI MECCANICI
A SERVIZIO DEL LOCALE SPOGLIATOI
DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA ANSELMA

PROGETTAZIONE IMPIANTI IDRAULICI

ANALISI PREZZI
PROGETTAZIONE STRUTTURALE

VERS. 01
Data: 07/07/2021
Luglio 2021

INDAGINI GEOLOGICHE

PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI

Perit.Ind. Gianluca Moretti
via Alessandrini n.9, 46029 Suzzara (MN)
e-mail: gianluca.moretti79@gmail.com

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO

Arch. Riccardo Belfanti - Comune di Dosolo - Settore Tecnico
Piazza Garibaldi n.3 - 46030 Dosolo (MN)
PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it - tel. 0375 89573

PROGETTISTA

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo Belfanti

Comune di Dosolo (MN) Piazza Garibaldi n.3- 46030 - Tel. 0375 89573 - Fax 0375 899027 - segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
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ANALISI PREZZI
cod. Articolo

ANP-CT-001

(Centrale termica)

Data:

07/07/2021

Descrizione della voce

Fornitura e posa impianto di trattamento acqua marca perma-trade modello permasoft 18.000°/l ALU o equivalente composto da:
- Cartuccia di demineralizzazione permasoft, indicata per il riempimento di impianti di riscaldamento.
- Gruppo di rabbocco per impianti di riscaldamento PT-IB
- Adattatori composti da n. 2 tubi flessibili per il collegamento di permasoft 18000 ai gruppi
- Avviamneto C.A.T.

CATEGORIA
Mano d'opera
Materiali
Materiali
Materiali

DESCRIZIONE
MA.00.060.0010 Operaio Impiantista IV livello
Cartuccia di demineralizzazione permasoft, indicata per il
riempimento di impianti di riscaldamento.
Gruppo di rabbocco per impianti di riscaldamento PT-IB
Adattatori composti da n. 2 tubi flessibili per il
collegamento di permasoft 18000 ai gruppi

U.M
h

QUANTITA''
2

COSTO UNITARIO
€ 27,35

COSTO TOTALE
€ 54,70

cad.

1

€ 580,00

€ 580,00

cad.

1

€ 1.200,00

€ 1.200,00

cad.

1

€ 110,00

€ 110,00

cad.

1

€ 400,00

€ 400,00
€ 2.344,70
€ 0,00
€ 316,53
€ 292,74
€ 2.953,97

Materiali
Avviamneto C.A.T.
COSTO MARGINALE UNITARIO
Spese trasporto 0%
Spese generali 13,5%
Utile d'impresa 11%
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
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ANALISI PREZZI
cod. Articolo

ANP-CT-002

(Centrale termica)

Data:

07/07/2021

Descrizione della voce

Fornitura e posa modulo di produzione istantanea acqua calda ad uso sanitario marca Lovato modello BIG T-FAST ie 100l/min o
equivalente composto da:
- Circuito mandata primario con valvola a sfera in OT sabbiato 1” ½, filtro raccogli impurità da 1” ½,
valvola miscelatrice a 3 vie DN40 completa di servocomando 230 V a tre punti,
n.2 circolatori modulanti installati in parallelo, funzionanti in modalità 0-10 V e valvola di sfiato aria automatica.
- Circuito ritorno primario con valvola a 3 vie deviatrice F-F-F 1” ½ per la gestione del livello di carico del puffer medio o basso (in funzione
della temperatura di ritorno) e valvole di intercettazione in OT sabbiato da 1” ½.
- Circuito secondario (ingresso AFS uscita ACS) composto da: valvole di intercettazione a sfera da 1” ¼, filtro raccogli impurità in ingresso
AFS, scambiatore a piastre saldobrasate in inox AISI 316, misuratore digitale di portata e temperatura VFS 10-200 l/min. Circuito di ricircolo
con valvola a sfera da 1” ¼, valvola di ritegno e circolatore modulante gestito dalla regolazione elettronica in base al set di temperatura , al
tempo di funzionamento e alle fasce orarie.
- Regolazione elettronica con sistema di allarme acustico e luminoso, comprensiva di n.4 sonde PT1000 (uscita ACS, ritorno primario,
ricircolo e puffer), alimentazione 230 V.
Armadio in lamiera verniciata, coibentato internamente e completo di prese d'aria per la ventilazione dei componenti elettronici interni.
Grado di protezione del sistema IP40, temperatura massima di utilizzo 90°C, pressione max circuito primario 6 bar, pressione max. circuito
secondario 8 bar.

CATEGORIA
Mano d'opera
Materiali

DESCRIZIONE
MA.00.060.0010 Operaio Impiantista IV livello
Modulo di produzione istantanea acqua calda ad uso
sanitario marca Lovato modello BIG T-FAST ie

COSTO MARGINALE UNITARIO
Spese trasporto 0%
Spese generali 13,5%
Utile d'impresa 11%
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
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U.M
h

QUANTITA''
4

COSTO UNITARIO
€ 27,35

COSTO TOTALE
€ 109,40

cad.

1

€ 7.880,00

€ 7.880,00
€ 0,00
€ 7.989,40
€ 0,00
€ 1.078,57
€ 997,48
€ 10.065,45

ANALISI PREZZI
cod. Articolo

ANP-CT-003

(Gas)

Data:

07/07/2021

Descrizione della voce

Fornitura e posa valvola a sfera 1" per gas combustibili completa di serratura e presa di pressione da 1/4" nichelata

CATEGORIA
Mano d'opera
Materiali

DESCRIZIONE
MA.00.060.0010 Operaio Impiantista IV livello
Valvola a sfera 1" per gas combustibili completa di
serratura e presa di pressione da 1/4" nichelata

COSTO MARGINALE UNITARIO
Spese trasporto 0%
Spese generali 13,5%
Utile d'impresa 11%
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
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U.M
h

QUANTITA''
1

COSTO UNITARIO
€ 27,35

COSTO TOTALE
€ 27,35

cad.

1

€ 29,36

€ 29,36

€ 56,71
€ 0,00
€ 7,66
€ 7,08
€ 71,45

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
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LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO
A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO
Rif.: D.d.u.o. Regione Lombardia 27 aprile 2021 - n. 5659
Committenza

COMUNE DI DOSOLO

AF
01

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
IMPIANTI MECCANICI
A SERVIZIO DEL LOCALE SPOGLIATOI
DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA ANSELMA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

PROGETTAZIONE IMPIANTI IDRAULICI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

VERS. 01
Data: 07/07/2021
Luglio 2021

INDAGINI GEOLOGICHE

PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI

Perit.Ind. Gianluca Moretti
via Alessandrini n.9, 46029 Suzzara (MN)
e-mail: gianluca.moretti79@gmail.com

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO

Arch. Riccardo Belfanti - Comune di Dosolo - Settore Tecnico
Piazza Garibaldi n.3 - 46030 Dosolo (MN)
PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it - tel. 0375 89573

PROGETTISTA

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo Belfanti

Comune di Dosolo (MN) Piazza Garibaldi n.3- 46030 - Tel. 0375 89573 - Fax 0375 899027 - segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
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N.O.

PREZZ.

DIMENSIONI

CODICE
ARTICOLO

DESCRIZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

spessore

IMPORTI
H/peso

Quantità

unitario

TOTALE

ONERI DELLA SICUREZZA
1

2

RL 2020

RL 2020

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo
NC.10.400.0020.a la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno,
compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
n. 4 trabattelli
SOMMANO giorno

4,00

4,00

90,00

SOMMANO giorno
MI_EPU
COVID
2020

4,00

150,00

SOMMANO cad
MI_EPU
COVID
2020

4,00

150,00

SOMMANO cad
MI_EPU
COVID
2020

5,00
SOMMANO cad

7

MI_EPU
COVID
2020

MI_EPU
COVID
2020

Misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a
1S.01.010.00101 infrarossi, a tutto il personale prima dell'accesso al cantiere, compresa la
certificazione di avvenuta rilevazione
stima di n. 1 prova al giorno per 6 accessi giornalieri per 270 gg
SOMMANO cad

6,00

150,00

1,00

MI_EPU
COVID
2020

MI_EPU
COVID
2020

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

5,00

20,00

20,00

20,00

15,00
SOMMANO cad

MI_EPU
COVID
2020

342,00

5,00
5,00

30,00 €

150,00

900,00
900,00

1,20 €

1.080,00

1,00
1,00

144,60 €

144,60

5,00

100,67 €

503,35

400,00
400,00

1,17 €

468,00

20,00
20,00

8,27 €

165,40

15,00
15,00

1,53 €

22,95

40,00
40,00

8,06 €

322,40

sommano €

4.468,90

Cartello a colori formato A3 in carta semipatinata gr. 100,
plastificato a caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidità.
1S.01.010.0010.e Per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
n. 20 cartelli da posizionare in cantiere

12

0,57 €

servizio igienico dedicato compreso dotazioni e arredi

SOMMANO mq

MI_EPU
COVID
2020

600,00
600,00

1S.01.030.001a.c
prevista 1 volta alla settimana per la durata del cantiere

11

210,00

5,00

SOMMANO mq
MI_EPU
COVID
2020

0,35 €

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni
compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida
o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei
servizi igienici, previa pulizia con idonei detergenti, compreso l'onere della
verifica dell'awenuta e correttapulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono
1S.01.030.001a.a altresì compresi tutti gli indumenti e i dispositivi diprotezione
individuale chegli operatori che eseguonoi lavori devono indossare. Le
azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti
aventi lecaratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute: spogliatoi e aree comuni compreso dotazioni e
arredi
prevista 1 volta alla settimana per la durata del cantiere

10

600,00
600,00

1S.01.020.0010.a
SOMMANO cad

9

856,80

Nolo di servizio igienico dedicato, per personale esterno al cantiere, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato
di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacità di almeno 200 I, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 I, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e
1S.01.020.0010.a illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi la
sanificazione periodica e gli oneri di conferimento a discarica. (minimo 4
scarichi/mese): per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio
SOMMANO cad

8

2,38 €

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene
1S.01.040.0010.c delle mani senza risciacquo: in appositi flaconcini da 500 mi con dispenser
stima di n. 5 per tutta la durata del cantiere

6

360,00
360,00

Mascherina chirurgica monouso con nasello flessibile per una
1S.01.050.0030 migliore vestibilità, conforme alla norma UNI EN 14683
stima di n. 1 mascherina al giorno per 4 operai per 270 gg

5

203,40

Guanti monouso, interno non polverato, tutte le taglie, colori vari. Marchiatura
1S.01.050.0020.b CE, Dpi I categoria. Prezzo per un paio di guanti: in nitrile
stima di n. 1 paio di guanti per 4 operai per 270 gg

4

50,85 €

NC.10.400.0020.b per ogni giorno successivo
n. 4 trabattelli per 3 mesi

3

4,00
4,00

1S.01.010.0010.a

Riunione contingentale nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare
per ogni lavoratore presente in cantiere

4,00

stimata su n. 4 lavoratori per n. 10 riunioni

10,00

SOMMANO cad

RIMOZIONE IMPIANTI

DI DOSOLO
copiaCOMUNE
informatica
per consultazione

COMPUTO METRICO ESTIMATICO ED INCIDENZA MDO

1

13

ANCE MN
1-2021

1.5.1.2.ae

Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle
macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: apparecchi idrosanitari e riscaldamento
30,00
SOMMANO cad

14

15

16

ANCE MN
1-2021

RL 2020

ANCE MN
1-2021

rete di alimentazione, acqua calda e fredda, per impianto idrosanitario e
riscaldamento
tubazioni riscaldamento
SOMMANO ml
Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle
apparecchiature e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e
2C.01.170.0010
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento.
piatto doccia
vasca da bagno
vaso igienico
lavabo singolo su mensola
lavello da cucina in porcellana
scaldabagno elettrico
cassetta alta di scarico
SOMMANO cad
TRASPORTO ALLE DISCARICHE di materiali non compatti, macerie giacenti
in cantiere, escluso l'onere di accesso alle discarica, misurati prima del
7.2.3.4.a
carico, fino AD UNA DISTANZA DI KM 5, compreso: il carico con mezzo
meccanico

195,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00

12,45

17

20,00 €

600,00

195,00
195,00

2,10 €

409,50

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
8,00

52,04 €

416,32

12,45
12,45

8,00 €

99,60

21,17
21,17

13,00 €

275,15

sommano €

4.133,57

280,00
280,00

1,20 €

336,00

250,00
250,00

14,00 €

3.500,00

2.500,00
2.500,00

1,80 €

4.500,00

25,00
25,00

31,23 €

780,75

0,39
5,00
25,00
30,39

8,00 €

243,14

51,67
19,52
71,18

13,00 €

925,37

300,00
300,00

3,82 €

1.146,00

25,00
25,00

283,50 €

7.087,50

1.5.1.2.af

SOMMANO mc

ANCE MN
1-2021

30,00
30,00

7.2.3.5.b2

Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per conferimento
materiali non compatti (peso medio al m3 kg. 1.700): macerie derivanti da
attività di costruzione e demolizione (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 17 09
04): rifiuto con impurità tra il 15 e il 30%
1,70

12,45

SOMMANO ton

OPERE EDILI

18

ANCE MN
1-2021

1.5.1.2.h

Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle
macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: zoccolini interni in ceramica o marmo
280,00
SOMMANO ml

19

ANCE MN
1-2021

1.5.1.2.c

Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle
macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: pavimenti interni in ceramica, compreso il sottostante strato di
malta di allettamento
250,00
SOMMANO mq

20

ANCE MN
1-2021

1.5.1.1.s

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale
ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di
accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: sottofondi in calcestruzzo
10,00

250,00

SOMMANO mq/cm

21

RL 2020

Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti,
NC.70.020.0100.a macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m:
movimentazione con carriole
250,00

0,10

SOMMANO mc

22

ANCE MN
1-2021

7.2.3.4.a

TRASPORTO ALLE DISCARICHE di materiali non compatti, macerie giacenti
in cantiere, escluso l'onere di accesso alle discarica, misurati prima del
carico, fino AD UNA DISTANZA DI KM 5, compreso: il carico con mezzo
meccanico
280,00
250,00
25,00

0,07

0,02
0,02

SOMMANO mc

23

ANCE MN
1-2021

7.2.3.5.b2

Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per conferimento
materiali non compatti (peso medio al m3 kg. 1.700): macerie derivanti da
attività di costruzione e demolizione (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 17 09
04): rifiuto con impurità tra il 15 e il 30%
1,70
1,70

30,39
11,48

SOMMANO ton

24

RL 2020

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato
1C.13.100.0030 mediante nastro adesivo, su tessuto non tessuto di poliestere o polipropilene
da 200 gr/m², comprese assistenze edili alla posa.
1,20

250,00

SOMMANO mq

25

ANCE MN
1-2021

1.4.11.12.a

Fornitura e posa di pannello isolante in POLISTIRENE ESTRUSO, reazione
al fuoco Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164: in polistirene
estruso (XPS) resistenza alla compressione 300 Kpa, conducibilità termica
uguale a 0,034 W/m°K per spessori minori di 60 mm e 0,036 W/m°K per
spessori compresi tra 60 e 120 mm
250,00

sottofondo riscaldamento pavimento
SOMMANO mc

DI DOSOLO
copiaCOMUNE
informatica
per consultazione

COMPUTO METRICO ESTIMATICO ED INCIDENZA MDO

0,10

2

26

ANCE MN
1-2021

1.4.8.4

Sottofondo di pavimenti con formazione del piano di posa realizzato con
calcestruzzo cellulare leggero a 300 kg./m3 di cemento 325 (tipo foam-cem):
250,00

0,1

SOMMANO mc

27

NP

1

250,00

ANCE MN
1-2021

1.4.8.3.f

250,00

RL 2020

250,00

RL 2020

250,00

RL 2020

1C.18.200.0100

250,00

NP

6.250,00

250,00
250,00

4,50 €

1.125,00

250,00
250,00

36,00 €

9.000,00

250,00
250,00

5,15 €

1.287,50

250,00
250,00

1,52 €

380,00

280,00
280,00

15,00 €

4.200,00

Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura e posa di materiali con
superficie antisdrucciolo R12
SOMMANO mq

32

25,00 €

1C.18.200.0070 Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti
SOMMANO mq

31

250,00
250,00

Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata,
spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di
1C.18.150.0030.a legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze
murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: 20x20 cm, colori chiari
SOMMANO mq

30

2.750,00

Rete antiritiro, zincata, del diametro di 2 mm e maglia da 7,5x5 cm, per
impianto di riscaldamento a pavimento
SOMMANO mq

29

110,00 €

SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana dello spessore 4 cm
con formazione del piano di posa, tirato a staggia con prodotto autolivellante
a base di anidride ad alta prestazione per riscaldamenti radianti, tipo Leca
Paris 2.0
SOMMANO mq

28

25,00
25,00

2

BATTISCOPA INTERNO: Fornitura e posa in opera di battiscopa interno in
legno a vista o laccato RAL dimensioni 50x10 mm chiodato e/o siliconato
alla parete, compresi tagli, sfridi, scarti, realizzazione di angoli, trasporto del
materiale al piano e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
280
SOMMANO ml

sommano

43.511,26 €

TINTEGGIATURE

33

34

ANCE MN
1-2021

ANCE MN
1-2021

11.3.1.2.a

11.3.1.5b

APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad acqua su pareti e soffitti
nuovi ad una mano data a pennello prima della tinteggiatura, per ESTERNO
con ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO compresi gli occorrenti
ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali: per interno
pareti interne
soffitti interni
SOMMANO mq

280,00
250,00

3,05

854,00
250,00
1.104,00

1,70 €

1.876,80

854,00
250,00
1.104,00

3,40 €

3.753,60

sommano €

8.149,31

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA LAVABILE, in tinta unica
chiara, su pareti e soffitti nuovi INTERNI, a due o più mani date a pennello od
a rullo, previa pulitura del fondo ed eventuali piccole stuccature alle superfici
rasate a gesso, SU FONDO GIA' ISOLATO (CONTEGGIATO A PARTE),
COMPRESI GLI OCCORRENTI PONTEGGI FINO A 3,50 m DI AltEZZA DEI
LOCALI: su intonaco civile
280,00
250,00

pareti interne
soffitti interni
SOMMANO mq

3,05

IMPIANTI TECNOLOGICI

35

36

35

38

Impianto di riscaldamento come da progetto termotecnico redatto dal Per. Ind.
Moretti Gianluca

Rif.
Computo
impianti
meccanici
allegato

ANCE MN
1-2021

NP

ANCE MN
1-2021

1.7.8.1.b

3

1.7.9.1.c

SOMMANO a corpo

1,00

60.725,11 €

60.725,11

Assistenze murarie per l'installazione d'impianto di riscaldamento, esclusa
manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto
(percentuale sul costo dell'impianto compresi: caldaia, bruciatore e
termoconvettori - escluso: cisterna e sua posa):
per impianto a pavimento
5 % del valore dell'impianto
SOMMANO a corpo

0,05
0,05

60.725,11 €

3.036,26

Adeguamento impianto di elettrico relativo al funzionamento del nuovo
impianto riscaldamento
SOMMANO a corpo

1,00

6.000,00 €

6.000,00

0,05
0,05

6.000,00 €

300,00

Assistenze murarie per l'installazione d'impianto elettrico, esclusi apparecchi
d'illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale
media sul prezzo dell'impianto, per impianto di illuminazione e forza motrice:
per ristrutturazioni - indicativo valutare caso per caso
5 % del valore dell'impianto
SOMMANO a corpo

39

NP

4

Realizzazione di basamento esterno in calcestruzzo per l'alloggiamento
dell'unità esterna della pompa di calore compreso scavo, casserature, getto
in rck 300, ferro di armatura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte
basamento in cls

DI DOSOLO
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1,00

COMPUTO METRICO ESTIMATICO ED INCIDENZA MDO

1,00

3

SOMMANO a corpo

1,00

2.500,00 €

2.500,00

sommano €

72.561,37

TOTALE OPERE EDILI
TOTALE OPERE PROVVISIONALI
TOTALE LAVORI

128.355,49 €
4.468,90 €
132.824,39 €

PREZZIARI UTILIZZATI:
ANCE MANTOVA 1-2021
REGIONE LOMBARDIA 2020
REGIONE EMILIA ROMAGNA 2019
EPU EMERGENZA COVID - COMUNE DI MILANO 2020
Dosolo, Luglio 2021
Il Tecnico
Arch. Riccardo Belfanti
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COMPUTO METRICO ESTIMATICO ED INCIDENZA MDO

4

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
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LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO
A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO
Rif.: D.d.u.o. Regione Lombardia 27 aprile 2021 - n. 5659
Committenza

COMUNE DI DOSOLO
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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
IMPIANTI MECCANICI
A SERVIZIO DEL LOCALE SPOGLIATOI
DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA ANSELMA

PROGETTAZIONE IMPIANTI IDRAULICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTAZIONE STRUTTURALE

VERS. 01
Data: 07/07/2021
Luglio 2021

INDAGINI GEOLOGICHE

PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI

Perit.Ind. Gianluca Moretti
via Alessandrini n.9, 46029 Suzzara (MN)
e-mail: gianluca.moretti79@gmail.com

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO

Arch. Riccardo Belfanti - Comune di Dosolo - Settore Tecnico
Piazza Garibaldi n.3 - 46030 Dosolo (MN)
PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it - tel. 0375 89573

PROGETTISTA
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Arch. Riccardo Belfanti
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Comune di DOSOLO
Provincia Mantova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO DI FATTIBILITA'

LAVORI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA D.d.u.o. Regione Lombardia del 27 aprile
2021 - n. 5659 L.r. 9/2020: approvazione del bando «Interventi di ristrutturazione
immobili enti locali: sostituzione caldaie inquinanti»
COMMITTENTE COMUNE DI DOSOLO
OGGETTO SPOGLIATOIO CAMPO DA CALCIO

CONTRATTO
N° Repertorio

del

Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

PROGETTISTA Per. Ind. Gianluca Moretti

Data 08/07/2021

copia informatica per consultazione

IL TECNICO

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia
Numero e codice

Descrizione

1

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di
qualunque tipo e dimensione:- con peso
superiore a 150 kg, compreso abbassamento,
carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica

1C.01.170.0030.c

(C)

N° parti

MISURE
Lungh.
Largh.

2,000

2
(C)

2,00

Sommano (m)

3
(C)

(C)

Sommano (cad)

5
(C)

1,00 1.842,62 €

1.842,62 €

1,00

1,00
4.552,16 €

Apparecchi di disinfezione secondo DM 443
del 21.12.1990.Grandezze (l/h: portata): - fino
a 10 m³/h

Sommano (cad)

6

313,20 €

1,00 4.552,16 €

1,000

1M.03.060.0050.g

20,88 €

15,00

Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1
colonna, costruiti in materiali resistenti alla
corrosione e adatti per uso alimentare,
corredati di dispositivi per rigenerazione
automatica a tempo o a volume, di serbatoio
salamoia con accessori, resine e sale per
prima rigenerazione.Grandezze (m³/h: portata
massima - m³x°fr: capacità di scambio
minima): - rigenerazione a volume - 8 m³/h 820 m³x°fr

1,000

1M.03.060.0040.a

315,70 €

Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione
100 µm, tipo semi-automatico (avvio manuale
e lavaggio automatico) o automatico (avvio e
lavaggio automatici).Grandezze (mm:
diametro attacchi): - semi-automatico - DN65

Sommano (cad)

4

Totale (€)

157,85 €

15,00

1,000

1M.03.060.0010.i

Prezzo
(€)

Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80
UNI EN 12201 PN 20 - SDR 7,4, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari
includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.Diametri (De: diametro
esterno x spessore, in mm): - De90 x 12,3 mm

15,000

1M.03.050.0080.f

Quantità

2,00

Sommano (t)

1M.14.050.0030.h

Alt./Pesi

1,00
1,00

Apparecchi per dosaggio di prodotti di
trattamento acque: - contatore a impulsi DN50

(C)
1,000

copia informatica per consultazione

1,00

829,13 €

829,13 €

Numero e codice

Descrizione

N° parti

Sommano (cad)

7
AP-CT-001

(C)

(C)

Sommano (cad)

9
(C)

(C)

658,34 €

1,00 2.953,97 €

2.953,97 €

1,00

16,00
22,40 €

358,40 €

38,16 €

76,32 €

Valvole di ritegno in ottone a battente, con
attacchi filettati tipo gas - PN16Corpo in
ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone,
guarnizioni del tipo senza amianto.Sede
dell'otturatore in gomma.Grandezze (DN:
diametro nominale): - DN50

Sommano (cad)

10

Totale (€)

658,34 €

16,00

2,000

1M.01.090.0100.b

Prezzo
(€)

Valvole a sfera in ottone a passaggio totale PN25Attacchi filettati tipo gas F/F.Corpo in
ottone, stelo in ottone, sfera in ottone,
maniglia a leva in alluminio.Grandezze (DN:
diametro nominale): - DN40

16,000

1M.13.050.0010.f

Quantità

Fornitura e posa impianto di trattamento
acqua marca perma-trade modello permasoft
18.000°/l ALU o equivalente composto da: Cartuccia di demineralizzazione permasoft,
indicata per il riempimento di impianti di
riscaldamento.- Gruppo di rabbocco per
impianti di riscaldamento PT-IB- Adattatori
composti da n. 2 tubi flessibili per il
collegamento di permasoft 18000 ai gruppi Avviamneto C.A.T.

Sommano (cad)

8

Alt./Pesi

1,00

1,000

1M.13.010.0010.e

MISURE
Lungh.
Largh.

Gruppo modulare idronico preassemblato ad
assorbimento con alimentazione a gas per
riscaldamento ad alta efficienza, idoneo per
installazione esterna, costituito da unità
pompa di calore aria/acqua a condensazione,
con ciclo ad assorbimento acqua-ammoniaca,
per produzione di acqua calda (fino a una
temperatura di 65°C), preassemblate su travi
di sostegno in acciaio zincato a caldo e
complete di collettori idraulici in acciaio inox
isolati da coppella rigida con rivestimento in
lamierino di alluminio esterno e tubazione di
distribuzione gas in acciaio zincato, posizionati
sotto il basamento, giunti flessibili di
collegamento ai collettori, circolatori
indipendenti a portata costante (uno per ogni
singola unità), quadro elettrico di
alimentazione da esterno con interruttori di
sicurezza e pannello digitale di controllo con
programmatore settimanale, regolazione
set-point (mandata o ritorno), differenziale per
l'inserimento a gradini dei singoli moduli
(modulazione automatica in funzione del
carico richiesto) e per il completo controllo e la
diagnostica del funzionamento
dell'apparecchio. Ogni singola unità ad
assorbimento aria/acqua è composta da un
circuito ermetico in acciaio al carbonio con
soluzione di acqua ed ammoniaca e batteria
alettata ad un rango sui tre lati, verniciati a
forno con polvere epossidica; scambiatore di

copia informatica per consultazione

2,00
2,00

Numero e codice

Descrizione

N° parti

MISURE
Lungh.
Largh.

Alt./Pesi

Quantità

Prezzo
(€)

Totale (€)

calore con funzione di condensatore realizzato
a fascio tubiero in acciaio al titanio, ventilatore
di tipo elicoidale; sistema di recupero del
calore di condensazione lato fumi, dotata di
termostato limite - valvola di sicurezza
sovrapressione - pressostato e termostato
fumi - bruciatore premiscelato multigas in
acciaio inox - scheda elettronica con
microprocessore per il controllo di tutte le
funzioni - misuratore di portata - flussostato
acqua - centralina controllo fiamma - valvola
gas - pannellatura in lamiera zincata verniciata
- condotti evacuazione fumi e scarico
condensa in polipropilene.Versioni previste:STANDARD con pressione sonora massima
a 10 metri dB(A) 54,0- SILENZIATA con
pressione sonora massima a 10 metri dB(A)
45,0Versione - kWt potenza termica: versione standard - oltre 18 fino a 39 kW

1,000

1,00

Sommano (cad)

11
1C.12.350.0010.a

(C)

1,00

Sommano (corpo)

12
(C)

651,76 €

115,85 €

231,70 €

22,32 €

44,64 €

27,96 €

55,92 €

Compensatori in acciaio inox, flangiati PN16Soffietto in acciaio inox, flange in acciaio
al carbonio.Grandezze (DN: diametro
nominale): - DN40

Sommano (cad)

13

162,94 €

4,00
4,00

2,000

1M.04.060.0010.a

13.977,66 €

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio
inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e
interno in AISI 316 con isolamento di
intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
utilizzabili per generatori funzionanti con
qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,
accessori e fascette per la posa, assistenze
murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno
80 mm

4,000

1M.13.140.0010.c

13.977,66
€

2,00
2,00

Termometri: - da tubazione con quadrante 80
mm a gambo centrale, completo di pozzetto

(C)
2,000
Sommano (cad)

14
1M.04.060.0020.a

(C)

2,00
2,00

Manometri: - per acqua con quadrante 50 mm
ad attacco centrale e indice di riferimento,
completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di
prova

2,000
Sommano (cad)

copia informatica per consultazione

2,00
2,00

Numero e codice

Descrizione

15

Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057
- serie pesante, complete di raccorderia, pezzi
speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I
prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.Diametri (De: diametro
esterno x spessore, in mm): - De42 x 1,5 mm

1M.14.040.0020.i

(C)

N° parti

MISURE
Lungh.
Largh.

10,000
Sommano (m)

16
1M.16.080.0010.d

(C)

(C)

(C)

Sommano (cad)

19
(C)

(C)

276,50 €

1,00 2.647,26 €

2.647,26 €

1,00

1,00
1.486,61 €

Vasi d'espansione a membrana atossica per
impianti sanitari, conformi alla direttiva PED
2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime
99 °C e 4 bar.Grandezze (l: capacità): - 8 l

Sommano (cad)

20

27,65 €

10,00

1,00 1.486,61 €

2,000

1M.04.020.0010.g

319,30 €

Apparecchi anticalcare magnetici per
montaggio su tubazione.Grandezze (m³/h:
portata d'acqua): - fino a 1,5 m³/h

1,000

1M.04.020.0010.c

31,93 €

Serbatoi inerziali per acqua calda o refrigerata
verticali in acciaio inox AISI 316, condizioni
d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di
coibentazione con guscio in PVC.Grandezze
(l: capacità): - l 2000

Sommano (cad)

18

Totale (€)

10,00

10,00

1,000

1M.03.060.0060.a

Prezzo
(€)

Coibentazione per tubazioni con lana di vetro
densità minima 60 kg/m³ in coppelle legate
con filo zincatoI prezzi unitari devono essere
applicati alla superfice teorica ricavata da
lunghezza misurata sull'asse tubo per la
circonferenza esterna coppella.I prezzi unitari
includono una maggiorazione per:
coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a
parte); adesivi e accessori vari di montaggio;
sfridi.Spessori: - sp. 50 mm

Sommano (m²)

17

Quantità

10,00

10,000

1M.04.040.0040.e

Alt./Pesi

Vasi d'espansione a membrana atossica per
impianti sanitari, conformi alla direttiva PED
2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime
99 °C e 4 bar.Grandezze (l: capacità): - 60 l
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2,00
2,00

179,30 €

358,60 €

Numero e codice

Descrizione

N° parti

MISURE
Lungh.
Largh.

1,000

21
(C)

1,00

(C)

2,00

(C)

1,00

(C)

1,00

Sommano (m)

25
(C)

518,00 €

518,00 €

512,31 €

512,31 €

26,28 €

1.576,80 €

Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057
- serie pesante, complete di raccorderia, pezzi
speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I
prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.Diametri (De: diametro
esterno x spessore, in mm): - De35 x 1,5 mm

60,000

1M.16.060.0010.c

189,80 €

1,00

Sommano (cad)

24

94,90 €

Valvole a 3 vie a otturatore PN 16 con corpo in
bronzo o acciaio, servocomando modulante
magnetico o elettrico e comando
manuale.Grandezze (tipologia - DN: diametro
nominale): - attacchi filettati - DN25

1,000

1M.14.040.0020.h

323,72 €

1,00

Sommano (cad)

23

323,72 €

Circolatori singoli PN6 con motore a 3
velocità, alimentazione elettrica a 220 V - 1f 50 Hz - 2 poliGrandezze (m³/h: portata - kPa:
prevalenza / prestazioni a velocità massima): oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa

1,000

1M.17.030.0010.c

Totale (€)

2,00

Sommano (cad)

22

Prezzo
(€)

Valvole di sicurezza, per acqua, in bronzo
verticale a scarico libero tipo molla PN10Attacco filettato tipo gas.Corpo in
bronzo, stelo in ottone, otturatore in ottone,
cappellotto in ottone, molla in acciaio
inox.Grandezze (DN: diametro nominale): DN50

2,000

1M.04.030.0010.k

Quantità

1,00

Sommano (cad)

1M.13.100.0050.f

Alt./Pesi

Coibentazione per tubazioni con elastomero
espanso a cellule chiuse, resistenza alla
fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ
minimo 5.000, in guaine o lastre spessore
minimo 6 mm.I prezzi unitari al metro devono
essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse tubo, quelli al metro quadro di
superfice teorica ricavata dalla lunghezza
misurata sull'asse tubo per la circonferenza
esterna dell'elastomero.I prezzi unitari
includono una maggiorazione per:
coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a
parte), sigillatura giunte, barriera vapore per
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60,00
60,00

Numero e codice

Descrizione

N° parti

MISURE
Lungh.
Largh.

Alt./Pesi

Quantità

Prezzo
(€)

Totale (€)

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di
montaggio, sfridi.Grandezze (mm: spessore
minimo elastomero per il diametro esterno
tubo [diametri non indicati: prevedere
immediatamente superiore] - DN: diametro
nominale tubazione): - 6 x 35 mm - DN25

60,000
Sommano (m)

26
1M.10.060.0050.a

(C)

60,00

Sommano (m²)

27
(C)

(C)

48,80 €

12.932,00 €

139,95 €

1.679,40 €

Unità centrale di supervisione, completa di
quadro elettro-strumentale, compresi software,
messa in servizio, collaudo, documentazione e
istruzione in campo del personale di
manutenzione inclusi software e quadro
elettro-strumentale, nonchè (per tutto il
sistema) start up, manuali d'uso e
manutenzione, addestramento del personale,
ecc.Il prezzo unitario è riferito al singolo punto
di regolazione, intendendo il punto di
regolazione relativo al sistema costituito da:
un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita
analogica e una digitale; n° punti: - fino a 500
punti di regolazione

Sommano (punto reg.)

28

457,20 €

265,00
265,00

12,000

ANP-CT-002

7,62 €

Sistemi radianti annegati a pavimento,
composti da: serpentine di tubi in multistrato o
in polietilene reticolato con barriera
anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per
pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso
sinterizzato in classe 1 secondo UNI EN
13163, tipo liscio con lastra in alluminio e
griglia guida, densità minima kg/m³ 30,
spessore mm da 10 a 30. Inclusi nel prezzo:
accessori di montaggio; additivo per massetto
protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa
termica minima dei pannelli con temperatura
ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45
a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse
tubi): - 135 W/m² - fino a 100 mm

265,000

1M.17.080.0010.a

60,00

Fornitura e posa modulo di produzione
istantanea acqua calda ad uso sanitario
marca Lovato modello BIG T-FAST ie
100l/min o equivalente composto da: - Circuito
mandata primario con valvola a sfera in OT
sabbiato 1” ½, filtro raccogli impurità da 1” ½,
valvola miscelatrice a 3 vie DN40 completa di
servocomando 230 V a tre punti, n.2 circolatori
modulanti installati in parallelo, funzionanti in
modalità 0-10 V e valvola di sfiato aria
automatica. - Circuito ritorno primario con
valvola a 3 vie deviatrice F-F-F 1” ½ per la
gestione del livello di carico del puffer medio o
basso (in funzione della temperatura di ritorno)
e valvole di intercettazione in OT sabbiato da
1” ½. - Circuito secondario (ingresso AFS
uscita ACS) composto da: valvole di
intercettazione a sfera da 1” ¼, filtro raccogli
impurità in ingresso AFS, scambiatore a
piastre saldobrasate in inox AISI 316,
misuratore digitale di portata e temperatura
VFS 10-200 l/min. Circuito di ricircolo con
valvola a sfera da 1” ¼, valvola di ritegno e
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12,00
12,00

Numero e codice

Descrizione

N° parti

MISURE
Lungh.
Largh.

Alt./Pesi

Quantità

Prezzo
(€)

Totale (€)

circolatore modulante gestito dalla regolazione
elettronica in base al set di temperatura , al
tempo di funzionamento e alle fasce orarie. Regolazione elettronica con sistema di allarme
acustico e luminoso, comprensiva di n.4
sonde PT1000 (uscita ACS, ritorno primario,
ricircolo e puffer), alimentazione 230 V.
Armadio in lamiera verniciata, coibentato
internamente e completo di prese d'aria per la
ventilazione dei componenti elettronici interni.
Grado di protezione del sistema IP40,
temperatura massima di utilizzo 90°C,
pressione max circuito primario 6 bar,
pressione max. circuito secondario 8 bar.

1,000

1,00

Sommano (cad)

29
1C.00.900.0030

(C)

1,00

(C)

1,00

(C)

1,00

Sommano (m)

32
(C)

71,45 €

15,70 €

125,60 €

Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057
- serie pesante, complete di raccorderia, pezzi
speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I
prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.Diametri (De: diametro
esterno x spessore, in mm): - De22 x 1,5 mm

8,000

1M.13.170.0030.b

71,45 €

1,00

Sommano (corpo)

31

87,98 €

Fornitura e posa valvola a sfera 1" per gas
combustibili completa di serratura e presa di
pressione da 1/4" nichelata

1,000

1M.14.040.0020.f

87,98 €

1,00

Sommano (cad)

30

10.065,45 €

Intervento di messa in pressione per la verifica
di tenuta idraulica delle tubazioni del circuito
iriscaldamento dell'alloggio, l'intervento
comprende: chiusura dei circuiti e delle testate
delle tubazioni, collegamento provvisorio del
circuito alla tubazione di adduzione acqua,
immissione dell'acqua e tenuta in pressione
per un periodo minimo di 48 ore, eventuale
ricerca e localizzazione perdite, svuotamento
del circuito smontaggio dei collegamenti
provvisori, piccolo materiale di consumo e
quanto altro necessario all'esecuzione
dell'intervento.

1,000

ANP-CT-003

10.065,45
€

8,00
8,00

Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a
gas.Corpo in acciaio inox ad eccezione delle
fughe in acciaio al carbonio.Attacchi filettati
gas fino a DN50, attacchi flangiati PN16 oltre
DN50.Pressione massima di esercizio = 1 bar,
pressione massima = 10 bar.Grandezze (DN:
diametro nominale): - DN25

1,000
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1,00

Numero e codice

Descrizione

N° parti

Sommano (cad)

33
1M.13.170.0060.c

(C)

(C)

(C)

Totale (€)

31,10 €

31,10 €

24,76 €

24,76 €

14,31 €

14,31 €

330,87 €

165,44 €

Valvola a sfera serie GAS, in ottone cromato,
a passaggio totale, filettature F/F o M/F, PN 5,
a norma UNI EN 331 MOP 5-20, con maniglia
a farfalla o a leva di colore giallo. Grandezze:¾"

Sommano (cad)

35

Prezzo
(€)

1,00
1,00

1,000

1C.00.900.0010

Quantità

Valvola a sfera serie GAS, in ottone cromato,
a passaggio totale, filettature F/F o M/F, PN 5,
a norma UNI EN 331 MOP 5-20, con maniglia
a farfalla o a leva di colore giallo. Grandezze:1"

Sommano (cad)

34

Alt./Pesi

1,00

1,000

1M.13.170.0060.b

MISURE
Lungh.
Largh.

1,00
1,00

Verifica della tenuta delle tubazioni impianto
gas dai contatori posti al piede del fabbricato,
sino alle apparecchiature terminali (caldaia e
fuochi cottura) siti a qualsiasi altezza. La
prova deve essere eseguita conformemente
alle norme UNI 7129/2001 con pressione di
100m bar per un periodo minimo di 15 minuti.
Sono compresi : eventuali riparazioni di
perdite e dei materiali ammalorati o non più a
norma, redazione e consegna al committente
di tutta la documentazione prevista dalla
normativa vigente in materia, attestazione di
corretta esecuzione dell'impianto tipologia dei
materiali utilizzati e schema di impianto
realizzato. E' compresa inoltre la successiva
verifica, dopo la fornitura del gas, della
sicurezza e funzionalità dell'impianto con
rilascio della Dichiarazione di conformità di cui
alla Legge n° 46 del 05 maggio 1990 e
trabattelli fino a 8,00 ml di altezza.

0,500
Sommano (cad)

(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) =
Totale Computo
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0,50
0,50

60.725,11 €

Numero e codice

Descrizione

N° parti

MISURE
Lungh.
Largh.

Alt./Pesi

Quantità

Prezzo
(€)

Totale (€)

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI
IMPIANTO MECCANICO
CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA
CALDA AD USO SANITARIO
--IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS METANO
--IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (termoregolazione ed emissione)
--IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA
--Totale Capitolo IMPIANTO MECCANICO €

34.332,52 €
432,66 €
15.123,71 €
10.836,22 €
60.725,11 €

Il Progettista

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
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LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO
A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO
Rif.: D.d.u.o. Regione Lombardia 27 aprile 2021 - n. 5659
Committenza

COMUNE DI DOSOLO

AF
05

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
IMPIANTI MECCANICI
A SERVIZIO DEL LOCALE SPOGLIATOI
DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA ANSELMA

PROGETTAZIONE IMPIANTI IDRAULICI

CRONOPROGRAMMA
PROGETTAZIONE STRUTTURALE

VERS. 01
Data: 07/07/2021
Luglio 2021

INDAGINI GEOLOGICHE

PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI

Perit.Ind. Gianluca Moretti
via Alessandrini n.9, 46029 Suzzara (MN)
e-mail: gianluca.moretti79@gmail.com

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO

Arch. Riccardo Belfanti - Comune di Dosolo - Settore Tecnico
Piazza Garibaldi n.3 - 46030 Dosolo (MN)
PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it - tel. 0375 89573

PROGETTISTA

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo Belfanti

Comune di Dosolo (MN) Piazza Garibaldi n.3- 46030 - Tel. 0375 89573 - Fax 0375 899027 - segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
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Comune di Dosolo
Provincia di Mantova
Ufficio Tecnico

CRONOPROGRAMMA PER DATA
LAVORAZIONI
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE
ACCANTIERAMENTO
OPERE EDILI E DI FINITURA
OPERE IMPIANTISTICHE
OPERE EDILI E DI FINITURA
FINE LAVORI E COLLAUDO

PERIODO DI SVOLGIMENTO
dal 01/02/2022 al 21/03/2022
dal 08/03/2022 al 14/03/2022
dal 15/03/2022 al 04/04/2022
dal 05/04/2022 al 02/05/2022
dal 03/05/2022 al 27/05/2022
dal 28/05/2022 al 31/05/2022

La durata dei lavori è prevista in 120 giorni naturali e consecutivi.

Dosolo, P.zza Garibaldi, 3- Tel. 0375/89573 - Fax 0375/899027- PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
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Comune di Dosolo
Provincia di Mantova
Ufficio Tecnico
DIAGRAMMA DI GANTT

Dosolo, P.zza Garibaldi, 3- Tel. 0375/89573 - Fax 0375/899027- PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
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Comune di Dosolo
Provincia di Mantova
Ufficio Tecnico

Dosolo, P.zza Garibaldi, 3- Tel. 0375/89573 - Fax 0375/899027- PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
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Comune di Dosolo
Provincia di Mantova
Ufficio Tecnico

La durata dei lavori è prevista in 120 giorni naturali e consecutivi.

Dosolo, Luglio 2021
IL PROGETTISTA E COORDINATORE DEL PROGETTO
Arch. Belfanti Riccardo

Dosolo, P.zza Garibaldi, 3- Tel. 0375/89573 - Fax 0375/899027- PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
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PIANTA - SCALA 1:50

A

wc
Magazzino
wc

Spogliatoio

Corridoio
Ufficio sede

docce

Magazzino

wc

Spogliatoio
Arbitro

Spogliatoio
Arbitro

docce

Spogliatoio

W.c.

wc

wc
Lavanderia

C.T.
docce

docce

anti wc

anti wc

A

PROSPETTI - SCALA 1:100

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

PROSPETTO NORD

PROSPETTO EST
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LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO
A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO
Rif.: D.d.u.o. Regione Lombardia 27 aprile 2021 - n. 5659

PROSPETTO SUD

PROSPETTO OVEST

Committenza

COMUNE DI DOSOLO

IM
02

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
IMPIANTI MECCANICI
A SERVIZIO DEL LOCALE SPOGLIATOI
DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA ANSELMA

PROGETTAZIONE IMPIANTI IDRAULICI

ELABORATI ARCHITETTONICI
PROGETTAZIONE STRUTTURALE

VERS. 01
Data: 07/07/2021
Luglio 2021

INDAGINI GEOLOGICHE

SEZIONE A:A - SCALA 1:100 (quota in mm)
PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI

Perit.Ind. Gianluca Moretti
305

via Alessandrini n.9, 46029 Suzzara (MN)
e-mail: gianluca.moretti79@gmail.com

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO

Arch. Riccardo Belfanti - Comune di Dosolo - Settore Tecnico
Piazza Garibaldi n.3 - 46030 Dosolo (MN)
PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it - tel. 0375 89573

PROGETTISTA
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IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo Belfanti

Comune di Dosolo (MN) Piazza Garibaldi n.3- 46030 - Tel. 0375 89573 - Fax 0375 899027 - segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it

PIANTA - SCALA 1:100

SCHEMA CENTRALE TERMICA - SCALA 1:50

TERMOREGOLAZIONE
SE

Unita ad assorbimento acqua-ammoniaca alimentata a gas in pompa di calore aria-acqua a
condensazione, per produzione di acqua calda fino a una temperatura in mandata di 65°C (70°C per ACS)
marca Robur modello GAHP A o equivalente
Dati tecnici:
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (ErP):
> a temp. media 55°C:
A+
> a temp. media 35°C:
A+
Potenza termica (A7/W35):
kW 41,30
Potenza termica (A7/W50):
kW 38,30
Potenza termica (A7/W65):
kW 31,10
Potenza termica (A-7/W50):
kW 32,00
Portata termica nominale (al bruciatore):
kW 25,70
Perdita di carico (alla portata acqua nominale):
kPa 43
Tensione alimentazione:
230 V 1N - 50 Hz
Assorbimento elettrico
mod. ventilazione standard (GAHP-A HT):
kW 0,84
mod. ventilazione standard (GAHP-A HT) Lw max:
dB(A) 79,6 (in conformità alla EN ISO 9614)

wc

wc
Magazzino

wc
Spogliatoio
Arbitro

Spogliatoio

Spogliatoio
Arbitro

C.T.

docce

Spogliatoio

docce

Corridoio
W.c.
Ufficio sede

Magazzino

Lavanderia
wc

wc

C.T.
docce

docce
anti wc

anti wc

SCHEMA DI PRINCIPIO CENTRALE TERMICA PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO SANITARIO

T

16

15

Modulo di produzione istantanea acqua calda ad uso sanitario marca Lovato modello BIG
T-FAST-IE 100 o equivalente composto da:
- Circuito mandata primario con valvola a sfera in OT sabbiato 1” ½, filtro raccogli impurità
da 1” ½,
valvola miscelatrice a 3 vie DN40 completa di servocomando 230 V a tre punti,
n.2 circolatori modulanti installati in parallelo, funzionanti in modalità 0-10 V e valvola di
sfiato aria automatica.
- Circuito ritorno primario con valvola a 3 vie deviatrice F-F-F 1” ½ per la gestione del
livello di carico del puffer medio o basso (in funzione della temperatura di ritorno) e
valvole di intercettazione in OT sabbiato da 1” ½.
- Circuito secondario (ingresso AFS uscita ACS) composto da: valvole di intercettazione a
sfera da 1” ¼, filtro raccogli impurità in ingresso AFS, scambiatore a piastre saldobrasate
in inox AISI 316, misuratore digitale di portata e temperatura VFS 10-200 l/min. Circuito di
ricircolo con valvola a sfera da 1” ¼, valvola di ritegno e circolatore modulante gestito
dalla regolazione elettronica in base al set di temperatura , al tempo di funzionamento e
alle fasce orarie.
- Regolazione elettronica con sistema di allarme acustico e luminoso, comprensiva di n.4
sonde PT1000 (uscita ACS, ritorno primario, ricircolo e puffer), alimentazione 230 V.
Armadio in lamiera verniciata, coibentato internamente e completo di prese d'aria per la
ventilazione dei componenti elettronici interni.
Grado di protezione del sistema IP40, temperatura massima di utilizzo 90°C, pressione
max circuito primario 6 bar, pressione max. circuito secondario 8 bar.
Prelievo max accumulo
8000 l/h
Portata min/max ACS
10-200 l/min
Prevalenza residua primario
2,5 m.c.a.
Potenza massima assorbita
420 W / 3,9 A
Alimentazione elettrica
230 V

29

17

LIMITE DELLA COMPUTAZIONE DELLE OPERE

3 T

MP

8

RS

13
2

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

UACS - 42 °C

4

12 P
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ACCUMULO
INERZIALE 60°

2
8
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28

18
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GAS
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LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO
A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO

P

9

12 P

8

12
6

RP1

11

COLLETTORE AFS

Rif.: D.d.u.o. Regione Lombardia 27 aprile 2021 - n. 5659

4
8

5 3 T

P

8

Committenza

11

Gruppo di
sicurezza

COMUNE DI DOSOLO

8

6

11

IM
03

30
31

11

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
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Allegato 9 – Modello di quadro economico dell’intervento

MODELLO DEL QUADRO ECONOMICO DEI COSTI DELL’INTERVENTO

Voci
intervento
oggetto di
agevolazione

VOCI DI SPESA

A) IMPORTO LAVORI
128.355,49 €

A.1 - Opere civili e impiantistiche

4.468,90 €

A.2 - Oneri della sicurezza
TOTALE A)

132.824,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 - Spese Tecniche
6.000,00 €

Progettazione (studio di fattibilità, definitivo, esecutivo)
Direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, supporto al RUP
(validazione), collaudo tecnico-amministrativo, collaudo tecnico-funzionale degli
impianti, comprensivo degli oneri previdenziali

5.000,00 €

Attività tecnica interna art. 113 d. lgs. 50/2016

2.656,49 €

B.2. Spese per l’espletamento della gara d’appalto
Spese per pubblicizzazione gara, contributo ANAC

1.000,00 €

B.3. Imprevisti
Imprevisti

6.500,00 €

B.4 - IVA
IVA sui lavori/forniture (Totale A)

29.221,37 €

IVA su spese tecniche

2.420,00 €

IVA su imprevisti

1.430,00 €

B5. Altre somme a disposizione per interventi di efficientamento energetico
(specificare)

1
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-€

TOTALE B)

54.227,86 €

TOTALE GENERALE

187.052,25 €
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Comune di Dosolo
Provincia di Mantova
Ufficio Tecnico

RELAZIONE SULLE PRIME INDICAZIONI DELLA SICUREZZA
Luogo:
Spogliatoi campo sportivo sito in Dosolo Via Anselma.
Tipologia intervento:
Adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto di riscaldamento e relative opere edili.
Committente:
Il committente dell’intervento è il Comune di Dosolo nella figura del Responsabile dell’Area Tecnica Arch.
Riccardo Belfanti.
Documentazione di cantiere:
La documentazione amministrativa e della sicurezza da tenere in cantiere è:
- Determine del responsabile
- Notifica preliminare
- Verbale di inizio lavori
- Psc
- Pos
- Documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori
autonomi
- Documentazione attrezzature e mezzi d’opera
- Documentazione impianti di cantiere
Durata stimata dei lavori:
L’intervento durerà 120 giorni naturali e consecutivi.
Numero imprese coinvolte:
Saranno coinvolte n. 2 imprese.
Numero lavoratori del cantiere:
Saranno presenti n. 4 lavoratori.
Descrizione del contesto:
Il corpo spogliatoi si trova a ridosso di Via Anselma ed è costituito da un corpo rettangolare ad unico piano con
tetto piatto. Ai lati del fabbricato si trovano due parcheggi, uno per gli atleti e dirigenti e l’altro per il pubblico.
L’accesso al fabbricato spogliatoi avviene ai due estremi mediante cancelli.
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Comune di Dosolo
Provincia di Mantova
Ufficio Tecnico
Descrizione intervento:
L’intervento riguarda il rifacimento dell’impianto di riscaldamento completo che comprende la sostituzione del
sottosistema di generazione, di distribuzione, di emissione e regolazione oltre alle necessarie opere edili
connesse quali la rimozione di pavimenti e sottofondi, il rifacimento degli stessi, le assistenze murarie alla posa
del nuovo impianto, l’adeguamento dell’impianto elettrico per la sola porzione relativa al funzionamento del
nuovo impianto di riscaldamento, la ritinteggiatura dei locali successiva alle lavorazioni, la realizzazione del
basamento esterno per il posizionamento dell’unità esterna della pompa di calore.
Accantieramento:
Gli spogliatoi durante lo svolgimento dei lavori non saranno accessibili ai non addetti ai lavori mentre i campi da
gioco potranno essere utilizzati per i soli allenamenti, quindo non in presenza di pubblico.
L’area d‘intervento risulta già compartimentata di suo con recinzioni e cancelli e pertanto non risulta necessario
provvedere alla posa di recinzioni di cantiere.
L’impianto sportivo è dotato di due parcheggi e due ingressi; i mezzi delle ditte utilizzeranno per l’accesso e la
movimentazione del materiale il parcheggio e l’ingresso posto ad est dell’impianto sportivo mentre gli eventuali
utilizzatori utilizzeranno quelli ad ovest senza promiscuità di percorsi.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere:
I fattori esterni che comportano rischi per il cantiere sono legati all’utilizzo dei campi contestualmente agli orari
di lavori e pertanto al passaggio di persone e veicoli nei pressi del cantiere.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l’area circostante:
I rischi che il cantiere può portare durante la sua permanenza sono legati all’ingresso/uscita dei mezzi sulla
pubblica via con la presenza di pedoni e comuni veicoli in transito.
Segnaletica:
Idonea segnaletica sarà posta in entrata dall’area di cantiere e sul cancello di ingresso posto ad est con indicati
i divieti, i pericoli e quanto necessario ad informare i lavoratori.
Rischi per i lavoratori:
I rischi per i lavoratori durante lo volgimento delle attività possono essere i seguenti:
- Investimento e ribaltamento
- Rumore
- Vibrazioni
- Punture
- Tagli
- Abrasioni
- Scivolamenti
- Urti e colpi
- Movimentazioni manuale di pesi
Dosolo, P.zza Garibaldi, 3- Tel. 0375/89573 - Fax 0375/899027- PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
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Tipologia dei lavori:
Si svolgeranno lavori di:
- Demolizione
- Taglio
- Scavo
- Movimentazione macerie
- Getti di cls
- Assistenze murarie
- Realizzazione di sottofondi
- Posa di pavimenti
- Tinteggiature
- Posa e sostituzione di impianti
Dispositivi di protezione:
Per lo svolgimento delle attività lavorative i lavoratori dovranno usare:
- Casco
- Guanti
- Mascherine
- Tappi antirumore/cuffie
- Scarpe antinfortunistiche
- Occhiali protettivi
- Abbigliamento protettivo da lavoro
Attrezzature utilizzate:
Per lo svolgimento delle attività lavorative saranno utilizzate:
- Martello demolitore
- Flessibile
- Trapano
- Carriola
- Badile
- Camioncino
- Bobcat
- Betoniera con pompa
- Taglierina
- Scale
- Tra battello
- Attrezzi manuali
Lavori in quota:
L’intervento non prevede lavori in quota superiori ad altezza di 2,00 m pertanto non risulta necessaria la
predisposizione di ponteggi e relativo PIMUS, ma saranno eventualmente utilizzati trabattelli e scale.
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Ufficio Tecnico
Numeri utili:
I numeri utili da contattare in caso di emergenza sono:
- Polizia 113
- Carabinieri 112
- Pronto soccorso 118
- Vigili del fuoco 115

Dosolo, Luglio 2021
IL PROGETTISTA E COORDINATORE DEL PROGETTO
Arch. Belfanti Riccardo

Dosolo, P.zza Garibaldi, 3- Tel. 0375/89573 - Fax 0375/899027- PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

..\OneDrive - Moretti Gianluca\OneSyncFiles\Gianluca - Lavoro\Lavori in corso\Comune Dosolo - Palestra\Comune Dosolo - Palestra corr\191001-01 logo\Stemma Dosolo COLORI grande.bmp

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO
A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO
Rif.: D.d.u.o. Regione Lombardia 27 aprile 2021 - n. 5659
Committenza

COMUNE DI DOSOLO

AF
03

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
IMPIANTI MECCANICI
A SERVIZIO DEL LOCALE SPOGLIATOI
DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA ANSELMA

PROGETTAZIONE IMPIANTI IDRAULICI

RELAZIONE TECNICA OPERE EDILI
PROGETTAZIONE STRUTTURALE

VERS. 01
Data: 07/07/2021
Luglio 2021

INDAGINI GEOLOGICHE

PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI

Perit.Ind. Gianluca Moretti
via Alessandrini n.9, 46029 Suzzara (MN)
e-mail: gianluca.moretti79@gmail.com

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO

Arch. Riccardo Belfanti - Comune di Dosolo - Settore Tecnico
Piazza Garibaldi n.3 - 46030 Dosolo (MN)
PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it - tel. 0375 89573

PROGETTISTA

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo Belfanti

Comune di Dosolo (MN) Piazza Garibaldi n.3- 46030 - Tel. 0375 89573 - Fax 0375 899027 - segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo
Provincia di Mantova
Ufficio Tecnico

RELAZIONE TECNICA OPERE EDILI
Premessa
Il presente progetto rientra all’interno di un progetto più ampio con il quale l’Amministrazione Comunale vuole
riqualificare l’unico impianto sportivo adibito al gioco del calcio presente nel territorio comunale.
L’idea che l’Amministrazione si è prefissata è quella di intervenire per lotti funzionalmente indipendenti in modo
da programmare la completa riqualificazione dell’impianto entro il proprio mandato e garantire continuità di
utilizzo dell’impianto riducendo al minimo l’interruzione delle attività.
Descrizione dell’intervento
L’intervento riguarda il campo sportivo comunale sito in Dosolo, Via Anselma, costituito da due campi in erba
naturale, una tribuna coperta ed un fabbricato di forma rettangolare che contiene il corpo spogliatoi.
Le priorità di intervento riguardano il fabbricato adibito a spogliatoi mediante l’adeguamento e la messa a
norma degli impianti e la riqualificazione dal punto di vista energetico dell’involucro per ottenere una riduzione
dei consumi e dei costi di gestione.
Con questo primo lotto si intende procedere con l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’impianto di
riscaldamento completo che comprende la sostituzione del sottosistema di generazione, di distribuzione, di
emissione e regolazione, come meglio descritti negli elaborati tecnico descrittivi allegati redatti dal Per. Ind.
Gianluca Moretti.
Contestualmente al rifacimento dell’impianto di riscaldamento sono necessarie delle opere edili quali la
rimozione di pavimenti e sottofondi, il rifacimento degli stessi, le assistenze murarie alla posa del nuovo
impianto, l’adeguamento dell’impianto elettrico per la sola porzione relativa al funzionamento del nuovo
impianto di riscaldamento, la ritinteggiatura dei locali successiva alle lavorazioni, la realizzazione del
basamento esterno per il posizionamento dell’unità esterna della pompa di calore.

Dosolo, Luglio 2021
IL PROGETTISTA E COORDINATORE DEL PROGETTO
Arch. Belfanti Riccardo
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PREMESSA

Di seguito, lo scrivente è a descrivere la progettazione preliminare degli impianti meccanici a servizio
dell’edificio comunale adibito a spogliatoio del campo da calcio sito in via Anselma nel comune di Dosolo
(MN) che sarà sottoposto a lavori di adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico.
Il presente elaborato viene redatto in concomitanza alla presentazione del PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO-ECONOMICA per l'intervento sopra descritto così come richiesto dalla D.d.u.o. Regione
Lombardia del 27 aprile 2021 - n. 5659 L.r. 9/2020: approvazione del bando «Interventi di ristrutturazione
immobili enti locali: sostituzione caldaie inquinanti»

2

DESCRIZIONE STATO DI FATTO

2.1

Individuazione

L’edificio oggetto della presente relazione, sito nel Comune di Dosolo.
Il comune di Dosolo è caratterizzato dai seguenti parametri climatici:
Zona climatica:
E
Gradi Giorno:
2435
Altitudine s.l.m.:
25 m
Temperature esterna di progetto invernale:
-5°C
Temperature esterna di progetto estiva:
33°C
2.2

Caratteristiche involucro

Il fabbricato oggetto di intervento è composto da una struttura portante prefabbricata in doppio uni con
spessore totale di 25 cm circa con copertura in laterocemento.
I serramenti sono in alluminio senza taglio termico e vetro singolo.
La maggior parte della superficie disperdente e verso esterno o controterra; la struttura è completamente
priva di isolamento termico.
2.3

Caratteristiche impianto

A oggi l’edificio nel suo complesso risulta essere riscaldato tramite un generatore a basamento a gas
metano marca Immergas modello ARES 25 con una potenza termica utile nominale di 29,07 kW,
collegato ad un sistema di emissione costituito da radiatori in ghisa a colonna. La termoregolazione è di
tipo centralizzato e non è presente alcun sistema di supervisione da parte dell’amministrazione comunale.
Per la produzione di acqua calda a uso sanitario è presenta uno scaldacqua a gas ad accumulo con capacità
di 290 litri e una portata termica nominale pari a a 16,7 kW completo di miscelatore termostatico.
L’impianto risulta obsoleto a livello di efficienza energetica e vetusto in quanto il generatore risulta essere
stato installato nel 1996. Gli utilizzatori della struttura lamentano sia un comfort inadeguato a livello di
riscaldamento invernale e soprattutto problematiche riguardo la produzione di acqua calda ad uso
sanitario, inadeguato alla tipologia di utilizzo.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO

Foto Prospetto fronte strada

Foto Prospetto fronte parcheggio – Entrata C.T.

Foto Prospetto fronte campo di gioco

Foto sistema di emissione
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Foto sistema di generazione per la produzione dell’acqua
calda ad uso sanitario

INPUT PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Secondo quanto richiesto dall’ALLEGATO A del “Bando regionale ex l.r. 9/20 - Interventi di
ristrutturazione immobili Enti locali: sostituzione caldaie inquinanti” l’individuazione delle
apparecchiature inserite a progetto e nella relativa stima economica ha tenuto conto dei seguenti
obbiettivi:
 Installazione impianto in pompa di calore ad assorbimento modulante a condensazione “aria-acqua”
alimentata a gas metano + energia rinnovabile aerotermica
 Installazione sistema di accumulo inerziale
Opere complementari quali:
 Sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
 Sistemi di telecontrollo e/o telegestione dell’impianto;
 Interventi sul sistema di distribuzione ed emissione del calore;
 Sistemi di controllo automatico per la regolazione ottimale degli impianti di integrazione a fonte
fossile
 Sistema di controllo
Ai fini della tipologia di intervento sono state considerati anche le disposizioni in materia energetica a
livello regionale, in particolare D.d.u.o. 18 dicembre 2019 - n. 18546 “Aggiornamento delle disposizioni
per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 2456 del 8 marzo 2017”

5

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
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Dalle informazioni ottenute dal settore tecnico comunale tale riqualificazione sarebbe necessaria vista
l’avanzata vetustà e l’avanzato stato di degrado dell’impianto. Nel suo complesso l’intervento consentirà
la sostituzione e messa a norma dell’impianto elettrico e meccanico, nonché il miglioramento
dell’efficienza energetica generale e del comfort degli utilizzatori.
A fini dell’impianto meccanico, il progetto prevede la sostituzione dell’impianto termico completo
(sottosistema di generazione, distribuzione, emissione e regolazione).

6

RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi da prendere in esame per il caso specifico dal punto di vista energetico sono i
seguenti:
 D.P.R. 26 Agosto 1993, n. 412
“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,
comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”
 Legge 09.01.1991, n. 10
“Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
 D.lgs. 19.08.2005, n. 192
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”
 D.lgs. 29.12.2006, n. 311
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”
 DPR 2.04.2009, n. 59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
 LEGGE 3 agosto 2013, n. 90
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle
procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di
coesione sociale”
 Circolare del ministero e dello sviluppo economico
“Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63
in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici”
 DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015
“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”
 DGR 17 Luglio 2015 n. 3868
“Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato
di prestazione energetica a seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali per l’attuazione del
d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013”
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DDUO 12 Gennaio 2017 n. 176
“Aggiornamento delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e
al relativo attestato di prestazione energetica, in sostituzione delle disposizioni approvate con i decreti
n.6480/2015 E N° 224/2016”
DDUO 8 Marzo 2017 n. 2456”
“Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con Decreto n. 176
del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza degli edifici a
all’attestato di prestazione energetica”
Decreto 22 Gennaio 2008 n. 37
“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
Legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”

DESCRIZIONE

IMPIANTO DI

RISCALDAMENTO

E

PRODUZIONE ACQUA CALDA

AD

USO SANITARIO

6.1

Caratteristiche impianto di progetto - Generalità

Il sistema di generazione sarà composto da una pompa di calore ad assorbimento modulante a
condensazione “aria-acqua” alimentata a gas metano ed energia aerotermica.
Il sistema di emissione sarà composto da pannelli per riscaldamento radiante a pavimento.
Verrà inoltre installato un sistema di trattamento dell’acqua, di protezione contro la legionellosi.
Il generatore di calore sarà ubicato all’esterno in conformità a quanto richiesto dalla normativa di
prevenzione incendi mentre la centrale idrica sarà ubicata al posto dell’esistente.
Sara’ installato un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di
acqua di reintegro per l’impianto di climatizzazione invernale.
Per finire l’apparecchiatura individuata è idonea per installazione outdoor/esterna; è esente dalla
normativa “F-Gas” in quanto non usa fluidi climalteranti (HFC), ma solo refrigeranti naturali non oggetto
di restrizione e obblighi di dichiarazione ed è esclusa da pratica INAIL.
6.2

Impianto idrico

L’alimentazione idrica verrà collegata al sistema di distribuzione comunale; l’impianto idrico, nella sua
sezione di ingresso, sarà completo di:
 filtro meccanico di sicurezza a rete
 addolcitore a doppio corpo con disinfezione
 pompa dosatrice polifosfati
 stazione automatica di dosaggio antilegionella
 rubinetto di prelievo
 gruppo di riempimento automatico
 disconettore idraulico
 protezione impianto di riscaldamento
 riempimento impianto di riscaldamento
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Descrizione sottosistema di Generazione del calore

6.3.1 Descrizione Generatore
Per il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda ad uso sanitario sarà installata una unita ad
assorbimento acqua-ammoniaca alimentata a gas in pompa di calore aria-acqua a condensazione, per
produzione di acqua calda fino a una temperatura in mandata di 65°C (70°C per ACS),
idonea per installazione esterna, con condensazione/assorbimento ad acqua ed evaporazione ad aria;
composta da un circuito termofrigorifero ermetico in acciaio al carbonio, e da: generatore, rettificatore,
batteria alettata ad un rango sui tre lati con funzione di evaporatore verniciata a forno con polvere
epossidica, scambiatore di calore con funzione di condensatore/assorbitore realizzato a fascio tubiero in
acciaio inox, preassorbitore, ventilatore di tipo elicoidale modulante sulla velocita, pompa oleodinamica
bicilindrica insonorizzata ad alta efficienza con trasmissione mono-cinghia in gomma, sistema di recupero
del calore di condensazione lato fumi; dotata di:
 termostato limite
 valvola di sicurezza sovrapressione circuito ermetico
 termostato fumi - bruciatore premiscelato multigas in acciaio inox
 scheda elettronica con microprocessore per il controllo di tutte le funzioni - misuratore di portata
(flussimetro)
 centralina controllo fiamma
 valvola gas modulante
 pannellatura in lamiera zincata verniciata idonea per installazione esterna – condotti evacuazione
fumi e scarico condensa in polipropilene.
Dati tecnici:
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (ErP):
> a temp. media 55°C:
A+
> a temp. media 35°C:
A+
Potenza termica (A7/W35):
kW 41,30
Potenza termica (A7/W50):
kW 38,30
Potenza termica (A7/W65):
kW 31,10
Potenza termica (A-7/W50):
kW 32,00
Portata termica nominale (al bruciatore):
kW 25,70
Perdita di carico (alla portata acqua nominale):
kPa 43
Tensione alimentazione:
230 V 1N - 50 Hz
Assorbimento elettrico
mod. ventilazione standard (GAHP-A HT):
kW 0,84
mod. ventilazione standard (GAHP-A HT) Lw max:
dB(A) 79,6 (in conformità alla EN ISO 9614)
L’impianto sarà strutturato in modo da avere un circuito principale che alimenta un accumulo di acqua
tecnica stoccata a 60°C da 2000 litri, un circuito secondario di distribuzione per l’impianto di
riscaldamento a bassa temperatura e un circuito collegato ad uno scambiatore per la produzione istantanea
di acqua calda ad uso sanitario a 42°C.
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6.3.2 Criteri per la scelta progettuale - Descrizione Ciclo ad Assorbimento e vantaggi connessi
Nel ciclo frigorifero classico (a compressione di vapore) il processo per far passare il refrigerante gassoso
dalle condizioni di bassa pressione/bassa temperatura all'uscita dell'evaporatore alle condizioni di alta
pressione/alta temperatura all'ingresso del condensatore viene eseguito grazie ad un compressore
meccanico (solitamente elettrico). La differenza sostanziale del ciclo ad assorbimento è che questo stesso
processo viene eseguito grazie ad una "compressione termofisica", articolata in tre fasi principali:
1. attraverso una reazione spontanea refrigerante/assorbente, il refrigerante gassoso viene assorbito in una
fase liquida a bassa pressione;
2. la pressione della soluzione liquida viene innalzata grazie a una pompa;
3. la soluzione ad alta pressione viene riscaldata al punto da rilasciare il refrigerante nuovamente in fase
gassosa, ad alta temperatura. I vantaggi di questo processo termo-fisico rispetto alla compressione
meccanica tradizionale sono sostanzialmente i seguenti:
A. l'innalzamento della pressione di un liquido richiede di gran lunga meno energia (elettrica) rispetto alla
compressione di un gas;
B. la reazione di assorbimento è fortemente esotermica ed il calore rilasciato può essere utilmente
sfruttato.
La tipologia di apparecchiatura scelta, considerando gli usi della struttura e la tipologia di struttura priva
di isolamento, a detta dello scrivente risulta più efficiente rispetto alle classiche pompe di calore con
compressore elettrico.
Nel caso specifico ci permetterà:
▶ Elevata efficienza energetica invernale
▶ Risparmi sui costi di gestione grazie alla quasi totale assenza di parti in movimento e ad un
assorbimento elettrico molto basso.
▶ Funzionamento stabile ed efficiente anche a temperature esterne molto basse
▶ Erogazione di potenza ininterrotta durante lo sbrinamento
▶ Continuità del servizio grazie alla regolazione modulare
▶ Nessun uso di refrigeranti tossici, dannosi all’ambiente o alla fascia dell’ozono
▶ Circuito sigillato che non necessita di rabbocchi di refrigerante
▶ Aumento dell’efficienza energetica dell’immobile
6.3.3 Accumulo inerziale acqua tecnica
Il sistema di generazione sopracitato, sarà collegato ad un serbatoio di accumulo inerziale da 2000 litri
probabilmente suddiviso in due accumuli da 1000 litri.
La scelta di installare l’accumulo inerziale, è stata elaborata al fine di ottimizzare il funzionamento
dell’impianto, in quanto il serbatoio provvede ad accumulare l’energia in eccesso quando l’unità è in
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funzione, permettendo di diminuire i cicli di accensione e spegnimento in modo molto significativo, con il
risultato di alzare sensibilmente l’efficienza complessiva del sistema.
Il serbatoio di accumulo svolge anche un’altra funzione essenziale per il buon funzionamento
dell’impianto, ovvero quella di fare da pozzo energetico per lo smaltimento della potenza termica durante
lo spegnimento dell’unità.
6.3.4 Sottosistema di Distribuzione del fluido termovettore
La distribuzione del fluido termovettore a servizio dell’impianto di riscaldamento a bassa temperatura
avverrà tramite un gruppo di rilancio completa di guscio isolante anticondensa in polistirene espanso e
pompa a velocità variabile con motore sincrono a magneti permanenti comandato da inverter con tensione
di alimentazione 230 Vac ad una frequenza di 50 Hz ed un consumo min. di 62 W e max. 132 W sarà in
grado di soddisfare il fabbisogno termico dell’edificio.
Il servomotore potrà ricevere un comando a tre punti, ha un tempo di corsa (aperto/chiuso) di 120 sec., ha
un alimentazione di 230 Vac ad una frequenza di 50 Hz ed un consumo di 8 W.
Tale gruppo è dotata di una valvola miscelatrice e ha un elemento sferico ruotante per ottimizzare la
precisione della miscelazione.
Le tubazioni di distribuzione del fluido termovettore saranno di materiale multistrato, isolate con materiale
isolante a celle chiuse con spessori secondo D.P.R. 412/1993.
6.3.5 Sottosistema di Termoregolazione
La regolazione sarà composta da:
 ritardatore elettronico
 pozzetto per la sonda di mandata
 pompa a velocità variabile
 servomotore
 valvola miscelatrice 3 vie
 valvole a passaggio totale con termometro per la temperatura di mandata
 valvole a passaggio totale con termometro per la temperatura di ritorno
 valvole a passaggio totale di chiusura
Il sistema di regolazione climatica per l’impianto radiante, sarà composto da una centralina di gestione e
controllo che comprenderà un unità di comando per la gestione della regolazione costituita da un display
touch screen, con integrato sul dorso la morsettiera di collegamento elettrico e il profilo per l’innesto
rapido. L’unità di comando è dotata di spia luminosa sulla propria cornice indicante lo stato operativo
dell’impianto.
Sulla spalla destra dell’unità di comando è presente una porta Micro USB necessaria per l’eventuale
aggiornamento del software del regolatore climatico. Il montaggio è compatibile con adattatori per scatola
da incasso a parete (503), rettangolare da cartongesso e scatola tonda. Il sistema provvederà
all’apertura/chiusura degli attuatori elettrotermici (testine), fino ad un massimo di 40 (limite di sicurezza
della elettronica), all’apertura/chiusura della valvola miscelatrice, all’accensione/spegnimento della
pompa di circolazione.
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Detto ciò; la termoregolazione sarà gestita secondo un duplice schema:


quello generale, composto dalla regolazione sopra descritta collegata ad una sonda esterna che
modulerà la temperatura di mandata, tramite la regolazione digitale del circuito in funzione delle
condizioni esterne;
 quello particolare, implementato con l’installazione di testine elettrotermiche comandata dai
termostati, posti in ogni ambiente che tengono conto delle diverse condizioni di esposizione e di
ombreggiamento quindi degli apporti solari gratuiti, nonché delle diverse condizioni di utilizzo. Il
meccanismo di funzionamento della testina è composto da una contro-molla di compressione.
Quando la testina riceve un segnale dal termostato ambiente (richiesta di riscaldamento),
l’elemento elastico si alza e apre la valvola su cui è montata la testina, lasciando fluire l’acqua
calda nel circuito controllato. Quando il termostato ambiente smette di inviare il segnale (ambiente
giunto a temperatura), la contro-molla fa chiudere la valvola interrompendo il flusso di acqua
calda.
Per finire il sistema permette di monitorare e gestire da remoto l’impianto sopra descritto.
6.3.6 Sottosistema di Emissione
I terminali di erogazione del calore saranno costituiti da pannelli radianti a pavimento a basso spessore,
con temperature di mandata di progetto pari a circa 35 °C, facente riferimento alla temperatura esterna di 5 °C (temperatura di progetto fissata dalla legislazione per la specifica zona). Con diverse condizioni
climatiche esterne, la termoregolazione mediante sonda climatica esterna modulerà la temperatura di
mandata ai circuiti attenuando l’emissione di energia.
6.3.7 Caratteristiche impianto di produzione acqua calda ad uso sanitario
La rete di distribuzione dell’acqua sarà collegata alla rete idrica cittadina, alimentata dall’acquedotto
comunale.
L'acqua potabile proveniente dall'acquedotto verrà utilizzata per:
- distribuzione acqua fredda uso sanitario;
- distribuzione acqua calda uso sanitario;
- alimentazione dei circuiti tecnologici previo trattamento chimico.
L’impianto di distribuzione sarà realizzato con tubazioni idonee al trasporto di acqua ad uso sanitaria,
saranno incassate a pavimento e coibentate secondo le normative vigente.
La rete di distribuzione dell’acqua fredda farà capo ad un collettore posto nel locale tecnico dal quale
partiranno circuiti indipendenti dotati di valvola di intercettazione e di collettori di zona a servizio delle
varie utenze.
La rete di distribuzione dell’acqua calda farà capo ad un modulo di produzione istantanea di acqua calda
sanitaria più oltre descritto collegato direttamente al termo-accumulatore. A loro volta, la linea principale
di adduzione si collegherà ai vari collettori di zona per poi andare ad alimentare ogni singola utenza.
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E’ necessario che i tratti di distribuzione siano il più lineare possibile, al fine di ottemperare alle specifiche
linee guida anti-legionella.
L’impianto sarà completato dalla rete di ricircolo dell’acqua calda sanitaria, anch’essa coibentata secondo
le normative vigenti.
6.3.8 Produzione istantanea acqua calda ad uso sanitario
Per la produzione di acqua calda ad uso sanitario, sarà installato un modulo di produzione istantanea di
acqua calda sanitaria o equivalente composto da:












circuito mandata primario con valvola a sfera in OT sabbiato 1” ½
filtro raccogli impurità da 1” ½
valvola miscelatrice a 3 vie DN40 completa di servocomando 230 V a tre punti
n.2 circolatori modulanti installati in parallelo, funzionanti in modalità 0-10 V e valvola di sfiato
aria automatica.
circuito ritorno primario con valvola a 3 vie deviatrice F-F-F 1” ½ per la gestione del livello di
carico del puffer medio o basso (in funzione della temperatura di ritorno) e valvole di
intercettazione in OT sabbiato da 1” ½.
circuito secondario (ingresso AFS uscita ACS) composto da valvole di intercettazione a sfera da 1”
¼, filtro raccogli impurità in ingresso AFS, scambiatore a piastre saldobrasate in inox AISI 316,
misuratore digitale di portata e temperatura VFS 10-200 l/min.
circuito di ricircolo con valvola a sfera da 1” ¼, valvola di ritegno e circolatore modulante gestito
dalla regolazione elettronica in base al set di temperatura , al tempo di funzionamento e alle fasce
orarie.
regolazione elettronica con sistema di allarme acustico e luminoso, comprensiva di n.4 sonde
PT1000 (uscita ACS, ritorno primario, ricircolo e puffer), alimentazione 230 V.

Il modulo è rivestito da armadio in lamiera verniciata, coibentato internamente e completo di prese d’aria
per la ventilazione dei componenti elettronici interni. Grado di protezione del sistema IP40, temperatura
massima di utilizzo 90°C, pressione max circuito primario 6 bar, pressione max. circuito secondario 8 bar.

7

IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS METANO

E’ prevista la posa di una nuova linea di adduzione del gas metano per l’alimentazione del generatore di
calore in pompa di calore ad assorbimento.
La tubazione principale, sarà a vista e realizzata mediante tubazioni in acciaio.
Non sono presenti sezioni di impianto interne al fabbricato.
Tutte le saracinesche di intercettazione del gas metano saranno installate in posizione facilmente
raggiungibile e indicata con apposita segnaletica.

8

CONCLUSIONI
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Come elaborato, e con le considerazioni di cui punto precedente, il presente progetto appare rispettoso
delle disposizioni di legge e delle normative vigenti.

9

ELABORATI ALLEGATI

Le dimensioni, gli elementi costruttivi degli impianti, nonché l'orientamento dell'edificio e dei vari locali e
vani, risultano dalle tavole di disegno allegate al progetto.
A tal proposito, sono parte dell’elaborato in oggetto i seguenti documenti:
 Allegato 1
IM 02 Tavola formato A1 - Elaborati architettonici (pianta, sezione e prospetti)
 Allegato 2
IM 03 Tavola formato A1 - Schema impianto
 Allegato 3
Scheda tecnica unita in pompa di calore marca Robur modello GAHP-A

Suzzara (MN), 07 luglio 2021

Il tecnico
ELABORATO FIRMATO DIGITALMENTE
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Manuale di progettazioneGAHP-A

1	

VOCE DI CAPITOLATO

Pompa di calore ad assorbimento acqua-ammoniaca, alimentata a
gas naturale o GPL, versione aria-acqua, modulante a condensazione, per produzione di acqua calda fino a una temperatura in mandata di 65°C (70°C al 50% della potenza massima), per installazione
esterna, composta da:
▶▶ circuito ermetico in acciaio, trattato esternamente con vernice
epossidica;
▶▶ camera di combustione a tenuta stagna (tipo C) idonea per installazioni da esterno;
▶▶ bruciatore ad irraggiamento a maglia metallica, dotato di dispositivo di accensione e rilevazione fiamma, gestito da centralina
elettronica;
▶▶ scambiatore ad acqua a fascio tubiero in acciaio inox al titanio,
coibentato esternamente;
▶▶ recuperatore del calore latente di condensazione dei fumi a fascio tubiero in acciaio inox;
▶▶ scambiatore ad aria con batteria alettata, con tubo in acciaio e
alette in alluminio;
▶▶ valvola automatica di defrosting, controllata da microprocessore, per lo sbrinamento della batteria alettata;
▶▶ pompa oleodinamica del fluido refrigerante a basso consumo
elettrico;
▶▶ ventilatore standard oppure silenziato S1 (specificare la versione
desiderata).
Dispositivi di controllo e sicurezza:
▶▶ scheda elettronica con microprocessore;
▶▶ flussimetro acqua impianto;
▶▶ termostato limite generatore, a riarmo manuale;
▶▶ termostato temperatura fumi, a riarmo manuale;
▶▶ sonda temperatura alette generatore;
▶▶ valvola di sicurezza sovrapressione circuito ermetico;
▶▶ valvola di by-pass tra i circuiti di alta e bassa pressione;
▶▶ centralina controllo fiamma a ionizzazione;
▶▶ elettrovalvola gas a doppio otturatore;
▶▶ funzione antigelo acqua impianto;
▶▶ sensore di controllo ostruzione scarico condensa.
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2	

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

2.1 DIMENSIONI
Figura 2.1 Dimensioni (ventilatore standard)

Scarica il file in versione DWG

2
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Figura 2.2 Dimensoni (ventilatore silenziato basso consumo)

Scarica il file in formato DWG
Figura 2.3 Piastra servizi - Dettaglio attacchi idraulici/gas
G	Attacco gas Ø ¾” F
B	Attacco ingresso acqua Ø 1¼” F
A	Attacco uscita acqua Ø 1¼” F
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2.2 MODALITÀ FUNZIONAMENTO

2.3.1 Sistema di regolazione (1) con DDC (unità GAHP
ON/OFF)

Funzionamento ON/OFF o modulante

Il controllo DDC può gestire gli apparecchi, una singola unità GAHP,
o anche più unità Robur GAHP/GA/AY in cascata, solo in modalità
ON/OFF (non modulante). Per approfondimenti si veda la Sezione
C1.12.

L'unità GAHP-A può funzionare in due modalità:
▶▶ modalità (1) ON/OFF, ossia Accesa (a piena potenza) o Spenta,
con circolatore a portata costante o variabile;
▶▶ modalità (2) MODULANTE, ossia a carico variabile dal 50% al
100% della potenza, con circolatore a portata variabile.
Per ciascuna modalità, (1) o (2), sono previsti sistemi e dispositivi di
controllo specifici (Paragrafo 2.3 p. 4).

2.3 CONTROLLI
Dispositivo di controllo
L'apparecchio può funzionare solo se collegato ad un dispositivo di
controllo, scelto tra:
▶▶ (1) controllo DDC
▶▶ (2) controllo CCP/CCI
▶▶ (3) consenso esterno

2.3.2 Sistema di regolazione (2) con CCP/CCI (unità
GAHP modulante)
Il controllo CCP/CCI può gestire fino a 3 unità GAHP in modalità modulante (quindi solo A/WS/GS, escluse AR/ACF/AY), più un'eventuale caldaia di integrazione ON/OFF. Per approfondimenti si veda la
Sezione C1.12.

2.3.3 Sistema di regolazione (3) con consenso esterno
(unità GAHP ON/OFF)
Il comando dell'apparecchio può essere realizzato (anche) con un
dispositivo di consenso generico (es. termostato, orologio, pulsante,
teleruttore ...) dotato di un contatto pulito NA. Questo sistema permette solo un controllo elementare (acceso/spento, con temperatura a set-point fisso), quindi senza le importanti funzioni dei sistemi
(1) e (2). Si consiglia di limitarne l'impiego eventualmente solo ad
applicazioni semplici e con un unico apparecchio.

2.4 DATI TECNICI
Tabella 2.1 Dati tecnici GAHP-A HT
GAHP-A HT
Standard
Funzionamento in riscaldamento
Classe di efficienza energetica stagionale
del riscaldamento d'ambiente (ErP)

applicazione a media temperatura (55 °C)
applicazione a bassa temperatura (35 °C)

Potenza termica unitaria

Temperatura aria esterna/Temperatura
di mandata acqua

Efficienza GUE

Temperatura aria esterna/Temperatura
di mandata acqua

Portata termica
Temperatura mandata acqua
riscaldamento
Temperatura ritorno acqua riscaldamento
Salto termico
Portata acqua riscaldamento
Perdita di carico acqua riscaldamento
Temperatura aria ambiente (bulbo secco)

A7W35
A7W50
A7W65
A-7W50
A7W35
A7W50
A7W65
A-7W50

nominale (1013 mbar - 15 °C)
reale massima
massima per riscaldamento
massima per ACS
massima per riscaldamento
massima per ACS
minima in continuo
nominale
nominale
massima
minima
alla portata acqua nominale (A7W50)
massima
minima

kW
kW
kW
kW
%
%
%
%
kW
kW
°C
°C
°C
°C
°C
°C
l/h
l/h
l/h
bar
°C
°C

GAHP-A HT S1
A+
A+
41,3
38,3
31,1
32,0
164
152
124
127
25,7
25,2
65
70
55
60
20 (1)
10
3000
4000
1400
0,43 (2)
40
-15 (3)

Caratteristiche elettriche
tensione
V
230
tipo
MONOFASE
frequenza
Hz
50
In transitorio sono ammesse temperature inferiori.
Per portate diverse da quella nominale consultare il Manuale di Progettazione.
In opzione è disponibile una versione speciale per il funzionamento a -30 °C.
±10% in funzione della tensione di alimentazione e della tolleranza sull'assorbimento dei motori elettrici.
PCI (G20) 34,02 MJ/m³ (15 °C - 1013 mbar).
PCI (G25) 29,25 MJ/m³ (15 °C - 1013 mbar).
PCI (G27) 27,89 MJ/m³ (15 °C - 1013 mbar).
PCI (G30/G31) 46,34 MJ/kg (15 °C - 1013 mbar).
Valori di potenza sonora rilevati in conformità con la metodologia di misurazione intensimetrica prevista dalla norma EN ISO 9614.
Valori di pressione sonora massimi in campo libero, con fattore di direzionalità 2, ottenuti dal livello di potenza sonora in conformità alla norma EN ISO 9614.
Dimensioni di ingombro senza condotti di scarico fumi.

Alimentazione
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
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Potenza elettrica assorbita
Grado di Protezione
Dati di installazione

Consumo gas

nominale
minima
IP

GAHP-A HT
Standard
0,84 (4)

kW
kW

GAHP-A HT S1
0,77 (4)
0,50 (4)
X5D

metano G20 (nominale)
metano G20 (minimo)
G25 (nominale)
G25 (minimo)
G27 (nominale)
G27 (minimo)
G30 (nominale)
G30 (minimo)
G31 (nominale)
G31 (minimo)

m³/h
m³/h
m³/h
m³/h
m³/h
m³/h
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h

2,72 (5)
1,34
3,16 (6)
1,57
3,32 (7)
1,62
2,03 (8)
0,99
2,00 (8)
0,98
5
25,0
36,0

Classe di emissione NOx
Emissione NOx
ppm
Emissione CO
ppm
Potenza sonora Lw (massima)
dB(A)
79,6 (9)
74,0 (9)
Potenza sonora Lw (minima)
dB(A)
71,0 (9)
Pressione sonora Lp a 5 m (massima)
dB(A)
57,6 (10)
52,0 (10)
Pressione sonora Lp a 5 m (minima)
dB(A)
49,0 (10)
Temperatura minima di stoccaggio
°C
-30
Pressione acqua massima di esercizio
bar
4
Portata massima acqua di condensazione fumi
l/h
4,0
Contenuto d'acqua all'interno dell'apparecchio
l
4
tipo
F
Attacchi acqua
filetto
"G
1 1/4
tipo
F
Attacco gas
filetto
"G
3/4
diametro (Ø)
mm
80
Scarico fumi
prevalenza residua
Pa
80
Tipo di installazione
B23P, B33, B53P
larghezza
mm
854 (11)
Dimensioni
profondità
mm
1260
altezza
mm
1445 (11)
1536 (11)
Peso
in funzionamento
kg
390
400
Portata d'aria richiesta
m³/h
11000
Prevalenza residua ventilatore
Pa
40
Dati generali
ammoniaca R717
kg
7,0
Fluido frigorifero
acqua H2O
kg
10,0
Pressione massima circuito refrigerante
bar
32
(1) In transitorio sono ammesse temperature inferiori.
(2) Per portate diverse da quella nominale consultare il Manuale di Progettazione.
(3) In opzione è disponibile una versione speciale per il funzionamento a -30 °C.
(4) ±10% in funzione della tensione di alimentazione e della tolleranza sull'assorbimento dei motori elettrici.
(5) PCI (G20) 34,02 MJ/m³ (15 °C - 1013 mbar).
(6) PCI (G25) 29,25 MJ/m³ (15 °C - 1013 mbar).
(7) PCI (G27) 27,89 MJ/m³ (15 °C - 1013 mbar).
(8) PCI (G30/G31) 46,34 MJ/kg (15 °C - 1013 mbar).
(9) Valori di potenza sonora rilevati in conformità con la metodologia di misurazione intensimetrica prevista dalla norma EN ISO 9614.
(10) Valori di pressione sonora massimi in campo libero, con fattore di direzionalità 2, ottenuti dal livello di potenza sonora in conformità alla norma EN ISO 9614.
(11) Dimensioni di ingombro senza condotti di scarico fumi.

Tabella 2.2 Dati PED
GAHP-A HT S1

GAHP-A HT Standard

18,6
11,5
3,7
4,5
6,3
3,3
55
32
0,146
GRUPPO 1°

18,6
11,5
3,7
4,5
6,3
3,3
55
32
0,146
GRUPPO 1°

Dati PED

Componenti pressione

generatore
camera di livellamento
evaporatore
variatore volume refrigerante
solution cooling absorber
pompa soluzione

Pressione di collaudo (in aria)
Pressione massima circuito refrigerante
Rapporto di riempimento
Gruppo fluidi
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2.4.1 Perdite di carico

2.4.2 Prestazioni
Nella Tabella 2.4 p. 6 è riportata la potenza termica unitaria a
pieno carico e in regime di funzionamento stabile, in funzione della
temperatura di mandata acqua calda all'impianto e della temperatura esterna.
Si consideri che in funzione dell'effettiva richiesta termica l'unità
può frequentemente trovarsi a lavorare in condizioni di carico parziale e in regime non stazionario.

Tabella 2.3 Perdite di carico GAHP-A
Portata acqua
calda
2000 l/h
3000 l/h
4000 l/h

Temperature fluido termovettore in uscita
35 °C
50 °C
60 °C
Bar
Bar
Bar
0,23
0,21
0,19
0,46
0,43
0,40
0,78
0,72
0,67

Tabella 2.4 Potenza termica unitaria GAHP-A
Temperatura
aria esterna

35 °C
KW
-20 °C
33,9
-15 °C
35,2
-10 °C
36,4
-5 °C
40,3
0 °C
40,8
5 °C
41,3
7 °C
41,3
10 °C
41,3
15 °C
41,6
20 °C
41,6
25 °C
41,7
30 °C
41,8
35 °C
41,9
(1) Input termico ridotto al 50%

40 °C
KW
31,5
32,8
34,0
37,7
39,2
40,0
40,2
40,6
41,3
41,4
41,5
41,6
41,7

Temperatura di mandata acqua
50 °C
55 °C
KW
KW
27,7
25,7
29,0
27,0
30,2
28,2
32,7
30,6
35,1
32,7
37,5
34,8
38,3
35,7
38,9
36,6
39,8
38,3
40,2
39,5
40,4
39,9
40,5
40,1
40,6
40,2

45 °C
KW
29,6
30,9
32,1
35,2
37,1
38,8
39,3
39,8
40,6
40,8
41,0
41,1
41,2

Nella Figura 2.4 p. 6 è presentato l'andamento del GUE a pieno
carico e in regime di funzionamento stabile per tre temperature di
mandata rappresentative, in funzione della temperatura esterna.
Si consideri che in funzione dell'effettiva richiesta termica l'unità
può frequentemente trovarsi a lavorare in condizioni di carico parziale e in regime non stazionario.
Figura 2.4 GUE GAHP-A
180
160
140
120
100
80
60

40
20
0
-10

-5
35°C

0

5
50°C

10
65°C

In ascissa il valore della temperatura aria esterna
In ordinata il valore del GUE a pieno carico
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60 °C
KW
23,7
24,9
26,2
28,5
30,3
32,0
33,0
34,4
36,8
38,5
39,2
39,4
39,5

65 °C
KW
22,7
23,9
25,2
26,4
28,2
30,2
31,1
32,5
34,8
37,1
38,2
38,4
38,5

70 °C (1)
KW
9,3
10,0
10,6
11,1
11,3
11,8
12,0
12,4
13,1
13,8
14,2
14,4
14,5
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PROGETTAZIONE
Figura 3.1 Scarico fumi


Conformità norme impianti
La progettazione e l'installazione devono essere conformi
alle norme vigenti applicabili, in base al Paese e alla località
di installazione, in materia di sicurezza, progettazione, realizzazione, manutenzione di:
 impianti termici;
 impianti frigoriferi;
 impianti gas;
 evacuazione prodotti di combustione;
 scarico condense fumi.









La progettazione e l'installazione devono inoltre essere
conformi alle prescrizioni del costruttore.

3.1 PROGETTAZIONE IDRAULICA
Fare riferimento a quanto riportato nella Sezione C1.04.
A
B
C
D

3.2 ADDUZIONE GAS COMBUSTIBILE
Fare riferimento a quanto riportato nella Sezione C1.09.

3.3 EVACUAZIONE PRODOTTI COMBUSTIONE
Conformità norme
L'apparecchio è omologato per l'allacciamento a un condotto di scarico dei prodotti della combustione per i tipi riportati in Tabella 2.1 p. 4.

3.3.1 Attacco scarico fumi
▶▶

 80 mm (con guarnizione), sul lato sinistro, in alto (Figura
Ø
3.1 p. 7).

3.3.2 Kit scarico fumi

C urva 90° Ø 80
Tubo Ø 80 Lg.300 mm c/terminale
Rosone
Collarino

3.3.3 Eventuale camino
Se necessario, l'apparecchio può essere collegato a un camino del
tipo idoneo per apparecchi a condensazione.
▶▶ Per il dimensionamento del camino fare riferimento alla scheda
di approfondimento dedicata nella Sezione C1.10.
▶▶ Se più apparecchi sono collegati a un unico camino, è obbligatoria una valvola a clapet sullo scarico di ciascuno.
▶▶ 
Il camino deve essere progettato, dimensionato, verificato e
realizzato da una ditta qualificata, con materiali e componenti
rispondenti alle norme vigenti nel paese di installazione.
▶▶ Prevedere sempre una presa per l'analisi fumi, in posizione accessibile.

L'apparecchio è fornito corredato di kit scarico fumi, da montare a
cura dell'installatore, comprendente (Figura 3.1 p. 7):
▶▶ n.1 tubo Ø 80 mm, lunghezza 300 mm, con terminale e presa
per l'analisi dei fumi;
▶▶ n.1 collarino di supporto;
▶▶ n.1 curva 90° Ø 80 mm;
▶▶ n.1 rosone.

Nel caso le valvole a clapet siano installate all'esterno sarà
necessario predisporre una opportuna protezione delle valvole dai raggi UV (qualora la valvola sia realizzata in materiale plastico) e dalla potenziale ghiacciatura invernale dei
reflussi di condensa nel sifone.

3.4 SCARICO CONDENSA FUMI
L'unità GAHP-A è un apparecchio a condensazione e produce quindi
acqua di condensazione dai fumi di combustione.
Acidità condensa e norme scarichi
L'acqua di condensazione fumi contiene sostanze acide aggressive. Per lo scarico e lo smaltimento della condensa fare
riferimento alle norme vigenti applicabili.
 Se richiesto, installare un neutralizzatore di acidità di
portata adeguata.
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Non utilizzare grondaie per scaricare la condensa

Figura 3.2 P osizione scarico condensa

Non scaricare l'acqua di condensazione fumi nelle grondaie,
per il rischio di corrosione dei materiali e di formazione del
ghiaccio.

3.4.1 Attacco condensa fumi
L'attacco per lo scarico condensa fumi è situato sul lato sinistro
dell'apparecchio (Figura 3.2 p. 8).
▶▶ Il tubo corrugato di scarico condensa va collegato a un collettore di scarico adeguato.
▶▶ Il raccordo tra il tubo e il collettore deve essere in posizione visibile.

B

3.4.2 Collettore scarico condensa fumi

L

Per realizzare il collettore di scarico condensa:
▶▶ Dimensionare i condotti per la massima portata di condensazione (Tabella 2.1 p. 4).
▶▶ Utilizzare materiali plastici resistenti all'acidità pH 3-5.
▶▶ Prevedere una pendenza min. del 1%, ovvero 1 cm per ogni m
di sviluppo (altrimenti è necessaria una pompa di rilancio).
▶▶ Prevenire il congelamento.
▶▶ Diluire, se possibile, con reflui domestici (es. bagni, lavatrici, lavastoviglie, ...), basici e neutralizzanti.

D

A

A
D

Tubo scarico condensa
Tubo corrugato

3.5 COLLEGAMENTI ELETTRICI E DI CONTROLLO
3.5.1 Avvertenze

▶▶

(b) sistema di controllo.

Messa a terra
 L’apparecchio deve essere collegato a un efficace impianto di messa a terra, realizzato in conformità alle norme vigenti.
 È vietato utilizzare i tubi del gas come messa a terra.
Segregazione cavi
Tenere separati fisicamente i cavi di potenza da quelli di
segnale.
Non utilizzare l'interruttore di alimentazione elettrica
per accendere/spegnere l'apparecchio
 N
 on utilizzare mai il sezionatore esterno (GS) per accendere e spegnere l'apparecchio, in quanto a lungo andare
si può danneggiare (saltuari black out sono tollerati).
 
Per accendere e spegnere l'apparecchio, adoperare
esclusivamente il dispositivo di controllo appositamente
predisposto (DDC, CCP/CCI o consenso esterno).
Comando della pompa di circolazione acqua
La pompa di circolazione acqua del circuito idraulico/primario deve essere obbligatoriamente comandata dalle
schede elettroniche dell'apparecchio. Non è ammesso l'avvio/arresto del circolatore senza consenso dell'apparecchio.

3.5.2 Impianti elettrici
I collegamenti elettrici devono prevedere:
▶▶ (a) alimentazione elettrica;
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Figura 3.3 Q
 uadro Elettrico GAHP-A






A	passacavo CAN-BUS
B	passacavo segnale 0...10 V pompa Wilo
Stratos Para
C	schede elettroniche S61+Mod10+W10
D	morsettiere
E	trasformatore 230/23 V c.a.
F	centralina controllo di fiamma
G	passacavo alimentazione e controllo pompa
circolazione
H	passacavo alimentazione GAHP
Morsetti:
morsettiera TER
L-(PE)-N	fase/terra/neutro alimentazione GAHP









morsettiera MA
N-(PE)-L	neutro/terra/fase alimentazione pompa
circolazione
3-4	consenso pompa circolazione









3.5.3 Alimentazione elettrica


Linea alimentazione
Prevedere (a cura dell'installatore) una linea protetta monofase (230
V 1-N 50 Hz) con:
▶▶ n.1 cavo tripolare tipo FG7(O)R 3Gx1,5;
▶▶ n.1 interruttore bipolare con 2 fusibili da 5A tipo T, (GS) oppure
n.1 interruttore magnetotermico da 10 A.

Figura 3.4 S chema elettrico - Collegamento dell'apparecchio alla rete di
alimentazione elettrica (230 V 1 N - 50 Hz)
TER	morsettiera
L	fase
N	neutro
Componenti NON FORNITI
GS	interruttore generale

Gli interruttori devono avere anche caratteristica di sezionatore, con apertura min contatti 4 mm.

3.5.4 Regolazione e controllo
 istemi di controllo, opzioni (1) (2) (3)
S
Sono previsti tre sistemi di regolazione distinti, ciascuno con caratteristiche, componenti e schemi specifici (Figure 3.6 p. 11,
3.7 p. 11):

▶▶
▶▶
▶▶

S istema (1), con il controllo DDC (con collegamento CAN-BUS).
Sistema (2), con il controllo CCP/CCI (con collegamento CANBUS).
Sistema (3), con un consenso esterno.
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 ete di comunicazione CAN-BUS
R
La rete di comunicazione CAN-BUS, realizzata con il cavo di segnale
omonimo, permette di connettere e controllare a distanza uno o più
apparecchi Robur con i dispositivi di controllo DDC o CCP/CCI.
Prevede un certo numero di nodi in serie, distinti in:
▶▶ nodi intermedi, in numero variabile;
▶▶ nodi terminali, sempre e solo due (inizio e fine);
Ogni componente del sistema Robur, apparecchio (GAHP, GA, AY, ...)
o dispositivo di controllo (DDC, RB100, RB200, CCI ...), corrisponde a
un nodo, connesso ad altri due elementi (se è un nodo intermedio)

o a un solo altro elemento (se è un nodo terminale) mediante due/
uno spezzoni/e di cavo CAN-BUS, formando una rete di comunicazione lineare aperta (mai a stella o ad anello).
 avo di segnale CAN-BUS
C
I controlli DDC o CCP/CCI sono collegati all'apparecchio mediante il cavo di segnale CAN-BUS, schermato, conforme alla Tabella
3.1 p. 10 (tipi e massime distanze ammessi).
Per lunghezze ≤200 m e max 4 nodi (es. 1 DDC + 3 GAHP), si può
utilizzare anche un semplice cavo schermato 3x0,75 mm.

Tabella 3.1 Tipi di cavi CAN-BUS
NOME CAVO
Robur
ROBUR NETBUS
Honeywell SDS 1620
BELDEN 3086A
TURCK tipo 530
DeviceNet Mid Cable
TURCK tipo 5711
Honeywell SDS 2022
TURCK tipo 531

SEGNALI / COLORE

LUNGH. MAX

H= NERO

L= BIANCO

GND= MARRONE

450 m

H= NERO

L= BIANCO

GND= MARRONE

450 m

H= BLU

L= BIANCO

GND= NERO

450 m

H= NERO

L= BIANCO

GND= MARRONE

200 m

Come collegare il cavo CAN-BUS all'apparecchio
Per collegare il cavo CAN-BUS alla scheda ellettronica S61, situata
nel Quadro Elettrico interno all'apparecchio, (Figure 3.5 p. 10 e
3.6 p. 11):
1. Accedere al Quadro Elettrico dell'apparecchio secondo la Procedura 3.5.2 p. 8;
2. Collegare il cavo CAN-BUS ai morsetti GND, L e H (schermatura/
messa a terra + due conduttori segnale);
3. Posizionare i Jumper J10 CHIUSI (Particolare A) se il nodo è terminale (un solo spezzone di cavo CAN-BUS connesso), oppure
APERTI (Particolare B) se il nodo è intermedio (due spezzoni di
cavo CAN-BUS connessi);
4. Collegare il DDC o il CCP/CCI al cavo CAN-BUS secondo le istruzioni dei Paragrafi successivi e dei Manuali DDC o CCP/CCI.
Figura 3.5 Schema elettrico - Connessione cavo CAN BUS alla scheda
elettronica

SCH	Scheda elettronica
GND	Comune dati
L	Segnale dati BASSO
H	Segnale dati ALTO
J1	Jumper CAN-BUS su scheda
A	Dettaglio caso "nodo terminale" (3 fili; J1=jumper "chiusi")
B	Dettaglio caso "nodo intermedio" (6 fili; J1=jumper "aperti")
P8	Porta can/connettore

 onfigurazione GAHP (S61) + DDC o CCP/CCI
C
(Sistemi (1) e (2), Figura 3.6 p. 11, vedi anche Paragrafo 2.3 p. 4)
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Figura 3.6 C ollegamento CAN-BUS per impianti con una unità
DDC	pannello digitale di controllo
SCH	scheda elettronica S61
J1	Jumper CAN-BUS su scheda S61
J21	Jumper CAN-BUS su scheda DDC
A	collegamento nodo terminale - (3 fili; J1 e J21
= "chiusi")
H,L,GND	fili segnale dati (rif. tabella cavi)

 onsenso esterno
C
(Sistema (3), Figura 3.7 p. 11, vedi anche Paragrafo 2.3 p. 4).
Occorre predisporre:
▶▶ dispositivo di consenso (es. termostato, orologio, pulsante, ...)
dotato di un contatto pulito NA.

Figura 3.7 S chema elettrico, collegamento consenso esterno

Come collegare il consenso esterno
Il collegamento del consenso esterno si effettua sulla scheda S61 situata nel Quadro Elettrico interno all'apparecchio
(Figura 3.7 p. 11):
1. Accedere al Quadro Elettrico dell'apparecchio secondo la Procedura 3.5.2 p. 8.
2. Collegare il contatto pulito del dispositivo esterno (Particolare
CS), mediante due fili conduttori, ai morsetti R e W (rispettivamente: comune 24 V c.a. e consenso riscaldamento) della scheda elettronica S61.

SCH	Scheda elettronica
R	Comune
W	Terminale consenso riscaldamento
Componenti NON FORNITI
CS	consenso esterno

3.5.5 Pompa circolazione acqua
 pzione (1) circolatore a PORTATA COSTANTE
O
Va comandato, obbligatoriamente, dalla scheda elettronica S61.
Lo schema di Figura 3.8 p. 12 è per pompe < 700 W. Per pompe
> 700 W è necessario aggiungere un relè di comando e disporre il
Jumper J10 APERTO.

Sezione B01

copia informatica per consultazione

11

GAHP-A

Figura 3.8 C ollegamento pompa circolazione acqua - Schema per il collegamento elettrico della pompa di circolazione acqua (potenza assorbita inferiore
a 700W) controllata direttamente dalla scheda dell'apparecchio
SCH	scheda elettronica
J10	jumper chiuso
N.O. CONTACT	contatti puliti normalmente aperti
MA	morsettiera unità
L	fase
N	neutro
Componenti NON FORNITI
PM	pompa acqua <700W

 pzione (2) circolatore a PORTATA VARIABILE
O
Va comandato, obbligatoriamente, dalla scheda elettronica Mod10
(incorporata nella S61).
La pompa Wilo Stratos Para è già dotata di serie del cavo di alimentazione e del cavo di segnale, entrambi di lunghezza 1,5 m.

Per lunghezze superiori, utilizzare rispettivamente cavo FG7
3Gx1,5mm² m e cavo schermato 2x0,75 mm² idoneo per segnale
0-10V.

Figura 3.9 S chema elettrico per il collegamento della pompa a portata variabile Wilo Stratos Para
IP	Interruttore bipolare alimentazione
pompa
F	Fusibile
PM	Pompa di circolazione acqua calda
(impianto primario)
Colore fili segnale 0-10V pompa
marrone collegare al morsetto bianco collegare al morsetto +
nero isolare
blu isolare

12
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Figura 3.10 Schema elettrico collegamento pompa a portata variabile Wilo Stratos Para alimentata da unità
PM	Pompa di circolazione acqua calda
(impianto primario)
MA	Morsettiera unità
Colore fili segnale 0-10V pompa
marrone collegare al morsetto bianco collegare al morsetto +
nero isolare
blu isolare

Sezione B01

copia informatica per consultazione

13

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2021 / 340
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO
OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE CANDIDATURA PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO
SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO" NELL'AMBITO DEL "BANDO
REGIONALE EX L.R. 9/20 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI
LOCALI: SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI" (DDUO 5659 DEL 27/04/2021). CUP:
F79J21004230006

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09/07/2021

IL RESPONSABILE
BELFANTI RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2021 / 340
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO
OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE CANDIDATURA PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO
SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO" NELL'AMBITO DEL "BANDO
REGIONALE EX L.R. 9/20 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI
LOCALI: SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI" (DDUO 5659 DEL 27/04/2021). CUP:
F79J21004230006

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 13/07/2021

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 17/07/2021
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

Oggetto: OGGETTO: APPROVAZIONE CANDIDATURA PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA "LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO
DA CALCIO" NELL'AMBITO DEL "BANDO REGIONALE EX L.R. 9/20 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI:
SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI" (DDUO 5659 DEL 27/04/2021). CUP:
F79J21004230006

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 05/08/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 17/07/2021
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

Oggetto: OGGETTO: APPROVAZIONE CANDIDATURA PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA "LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO
DA CALCIO" NELL'AMBITO DEL "BANDO REGIONALE EX L.R. 9/20 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI:
SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI" (DDUO 5659 DEL 27/04/2021). CUP:
F79J21004230006

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 21/07/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 14/08/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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