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OGGETTO: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO 
TERMICO DELLA CASERMA "E. FRATE", SITUATA A CAMPOBASSO IN 
VIA COLLE DELLE API N. 80, SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI 
CARABINIERI DI CAMPOBASSO 

COMMITTENTE: Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso 

Data, 04/02/2019 

IL TECNICO 

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A. 



l 

Num.Ord. 
TARIFFA 

A POI 

2 
AP02 

3 
AP03 

4 
AP04 

5 

DES IGNAZIONE DEI LAVORI 

R IP O RT O 

L AVORI A MISURA 

Sostituzione grupp o termico GT3 (SpCat l ) 

Sco! legamento idraulico ed elettrico del gruppo termico, rimozione del 
generatore di calore dalla centrale tenn ica, carico su automezzo e 
conferimento 1n discarica autorizzata di tutt i i componenti 
deassemblat i. Sono compresi gli oner i di discarica. 
G mppo termico GT3 

SOMMANO a corpo 

Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata ad inversione di 
fiamma ad alto rendimento, adatta per fun zionare con bmciatori di gas 
ad aria soffiata. Focolare a fondo cieco completamente bagnato. 
Piastra anteriore risbordata verso il focolare, piastra posteriore 
concava, per avere una maggiore resistenza alle a lte temperature e alla 
pressione interna. Tubi fumo andrinati e saldati muniti di turbolatori a 
fonna elicoidale. Porta anteriore apribile su entrambi i lati, portellone 
posteriore apribile per eventuale pulizia dei tubi fu mo. Mante llatura 
verniciata e isolata con materassini di lana minerale ad alta densità. 
Completa di pannello comandi e mbinetto di scarico. Caratteristiche 
tecniche di riferimento: l ) Potenza tennica al focolare m in: 1600 kW; 
2) Potenza termica focolare max: 2 I 00 kW; 3) Potenza utile nomin ale 
rnin: 1539 kW; 4) Potenza utile nomina le max: 2003 kW; 5) 
Rendimento utile a Pn mi n: 96%; 6) Capacità totale caldaia: 2137 l; 6) 
Pressione massima di eserc1z1o: 6 bar; 7) Temperatura massima 
ammessa: I I0°C; 8) Temperatura massim a di esercizio: 95°C; 9) 
Contenuto di acqua min: 2000 l. Sono compresi altresì ogni altro onere 
per dare l'opera fin ita in ogni sua parte e a regola d'arte. 
Gmppo termico GT3 

SOMMANO a corpo 

Forni tura e posa in opera di bruciatore modulante a gas metano a 
bassa pressione, del tipo a funzionamento automatico, conforme a lla 
UN 1-CIG 804 1-8042, completo di rampa gas costruita da presa misura 
pressione, elettrovalvola di avviamento, elettrovalvola di 
fu nzionamento, e lettrovalvola di sicurezza, pressostato di minimae 
massima presa, misura pressione su pressostato, regolatore pressione 
gas, fi ltro gas, giunto antivibrante, valvola d' intercettazione, k:i t di 
modulazione e comprensivo di relè progrmnm atore, sonda di 
ionizzazione, pressostato a ria e gas, valvole magnetiche di l 0 , 2° 
stadio e s icurezza. Caratteristiche tecniche di riferimento: l) Potenza 
tennica min: 160 kW; 2) Potenza termica max: 15 12 kW; 3) 
Alimentazione elettrica: 400V/50Hz. Sono compresi altresì ogni altro 
onere per dare l'opera fin ita in ogni sua parte e a regola d'arte. 
Gmppo termico GT3 

SOMMANO a corpo 

Modifica de ll 'esistente raccordo caldaia-canna fumo realizzato in 
lamiera di acciaio nero di spessore adeguato al fi ne di renderne 
possibile il collegamento al nuovo generatore di calore. Di'<ll11etro mm 
450. E' compresa la coibentazione tennica del predetto raccordo, in 
ottemperanza alla legge l 0/9 1, eseguita mediante lana di roccia idonea 
per a lte temperature e fi nitura superficiale es terna eseguita mediante 
lamierino in acciaio zincato. Si comprende la fornitura e la posa in 
opera, nonchè ogni a ltro onere per dare l'opera fini ta in ogni sua parte 
e a regola d'arte. 
Gmppo termico GT3 

SOMMANO a corpo 

Fornitura e posa in opera di tubazioni metalliche in acciaio nero 

A R I P ORTA R E 
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D I ME N S I O N I I M P O RT I 
Quantità 

lung. larg. Hl peso unitario TOTALE 

1,00 

1,00 , .048,4 1 ,.048,4 1 

1,00 

l ,00 25"067,72 25"067,72 

1,00 

1,00 12 .993,72 12.993,72 

1,00 

1,00 473,24 473,24 

39.583,09 



Num.Ord. 
TARIFFA 

AP05 

6 
AP06 

7 
AP07 

8 
AP08 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

tratilato del tipo "Mannesmarm", nelle sezioni occorrenti, per la 
realizzazione dei collegamenti idraulici tra il nuovo gruppo tennico e 
l'esistente rete idraulica di mandata e di ritorno. Sono compresi altresì 
ognj altro onere per dare l'opera fin ita in ogni sua parte e a regola 
d'arte. 
Gruppo termico GT3 

SOMMANO a corpo 

Sostituzione generator e di vapore GTI (S pCat 2) 

Scollegamento idraulico ed elettrico del generatore di vapore, 
rimozione del generatore di vapore dalla centrale tennica, carico su 
automezzo e conferimento 111 di scarica autorizzata di tutti i 
componenti deassemblati . Sono compresi gli oneri di discarica. 
Generatore di vapore GTI 

SOMMANO a corpo 

Fornitura e posa in opera di generatore di vapore saturo e secco, della 
tipologia a tubi da fumo, costruito interamente in acciaio al carbonio, 
dotato di camera evaporante abbondantemente dimensionata con 
un'ampia superficie di scambio per la produzione di vapore saturo di 
elevata qualità, portellone fissato sulla piastra rubiera a mezzo cemiere 
e rivestito internamente con un adeguato spessore di cemento 
refrattario che copre l'intera superficie riscaldata della piastra stessa. 
Le saldature delle parti in pressione devono essere eseguite da 
personale qualificato ed approvato ns secondo noma EN 15614 e EN 
287. Le dispersion i verso l'ambiente dovranno essere contenute 
mediante una adeguata coibentazione del corpo caldaia eseguita con 
uno strato di lana minerale ad alta densità e senza ponti termici, 
protetta da un lanùerino in acciaio inossidabile (AJS! 430). 
L'ispezionabilità lato acqua sarà garantita da un passo uomo sul colmo 
caldaia e un passo mano nella parte inferiore. n generatore dovrà 
essere dotato di quadro elettrico, valvola di sicurezza di minimo 
livello, valvola di intercettazione vapore sulla presa, indicatore di 
Livello a riflessione completo di rubinetti, manometro completo di 
rubinetto a tre vie, sistema di regolazione Livello, !imitatore di 
massimo livello e valvola di scarico fanghi. Caratteristiche tecniche di 
riferimento: l) Potenza tennica nomjnale: 837 kW; 2) Potenza termica 
focolare: 536 kW; 3) Produzione di vapore: 800 kg/h; 4) Pressione di 
bollo: 0,98 bar; 5) Temperatura di lavoro: 119,6 •c; 6) Pressione in 
camera combustione: 6,5 bar; 7) Contenuto d'acqua totale: 1950 dm3; 
8) Peso a vuoto: 2230 kg. Sono compresi altresì ogn i altro onere per 
dare l'opera finita in ogni sua parte e a regola d'arte. 
Generatore di vapore GT l 

SOMMANO a corpo 

Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas metano a bassa 
pressione, del tipo a funz ionamento automatico, conforme alla UNI
CIG 8041-8042, completo di rampa gas costituita da presa misura 
pressione, e lettrovalvola di avviamento, elettrovalvola di 
funzionamento, elettrovalvola di s icurezza, pressostato di minima e 
massima presa, misura pressione su pressostato, regolatore pressione 
gas, filtro gas, giunto antivibrante, valvola d'intercettazione. 
Caratteristiche tecniche di riferin1ento: l ) Potenza termica min: 300 
kW; 2) Potenza termica max: 1050 kW; 3) Alimentazione elettrica: 
400V/50Hz; 4) Potenza elettrica max ausiliari: 3kW. Sono compresi 
altresì ogni altro onere per dare l'opera finita in ogni sua parte e a 
regola d'arte. 
Generatore di vapore GT l 

SOMMANO a corpo 

A R I PORTAR E 
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I M P ORT I 
Quantità 

Hl peso unitario TOTALE 

39'583,09 

1,00 

1,00 1'456,26 1'456,26 

1,00 

1,00 1'547,41 1'547,4 1 

1,00 

l ,00 18 '933,20 18'933,20 

1,00 

1,00 7'951 ,02 7'95 1 ,02 

69'470,98 



Num.Ord. 
TARIFFA 

9 
AP09 

IO 
API O 

I l 
APII 

12 
AP I2 

13 
API 3 

14 
API4 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

Modifica degli esistenti raccordi caldaia-canna fwno mediante 
realizzazione di raccordo in lamiera di acciaio nero di spessore 
adeguato al fi ne di renderne possibile il collegamento al nuovo 
generatore di vapore. Diametro mm 250. E' compresa la coibentazione 
tenni ca dei predetti raccordi, m ottemperanza alla legge l 0/9 1, 
eseguita mediante lana di roccia idonea per a lte temperature e finitura 
superficiale esterna eseguita mediante lamierino in acciaio zincato. Si 
comprende la fornitura e la posa in opera, nonchè ogni a ltro onere per 
dare l'opera finita in ogni sua parte e a regola d'arte. 
Generatore di vapore GT l 

SOMMANO a corpo 

Fornitura e posa in opera di tubazioni metalliche in acciaio nero 
trafi lato del tipo "Mannesmann", ne lle sez1on1 occorrenti, per la 
realizzazione dei collegamenti idrau]jci tra il nuovo generatore e 
l'esistenti reti idrauliche di mandata vapore e di alùnento generatori. 
Sono compresi altresì ogni altro onere per dare l'opera fmìta in ogni 
sua parte e a regola d'arte. 
Generatore di vapore GT l 

SOMMANO a corpo 

Isolamento tennico delle tubazioni di collegamento tra il nuovo 
generatore e le linee di distribuzione dei fluidi, eseguito mediante 
gusci in lana minerale, dello spessore secondo normativa e rifinita 
esternamente mediante lamierino di alluminio, spessore 611 O. Si 
comprende la fornitura e la posa ù1 opera, nonché ogtù altro onere per 
dare l'opera finita in ogni sua parte e a regola d'arte. 
Generatore di vapore GT l 

SOMMANO a corpo 

Rimozione gruppo termico GT4 (SpCat 3) 

Scollegarnento idraulico ed elettrico del gruppo termico, rimozione del 
generatore tennico dalla centrale termica, carico su automezzo e 
conferimento in discarica autorizzata di tutt i i componenti 
deassemblati. Sono compresi gli oner i di discarica. 
Gruppo termico GT4 

SOMMANO a corpo 

Messa in sicurezza della sezione di impianto posta in prossimità del 
gruppo tennico rimosso, s igi Uattura mediante flange e/o saldature 
de lle ntbazioni al fine di assicurare la non fuoriuscita di liquidi. 
Gmppo term ico GT4 

SOMMANO a corpo 

Rimozione puffer (SpCat 4) 

Scollegamento idraulico dei due puffer dall 'impianto esistente, 
rimozione dalla centrale tennica di quanto deassemblato, carico su 
automezzo e conferimento in discarica autorizzata. Sono compresi gli 
oneri di discarica. 
Puffer 

SOMMANO a corpo 

15 Messa in sicurezza della sezione di ùnpiaoto posta in prossimità dei 
API 5 due puffer rimossi, sigillattura mediante flange e/o saldature delle 

A R I P ORTA R E 
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D I MENS I ON I I M P ORT I 
Quantità 

lung. larg. Hl peso unitario TOTALE 

69 '470,98 

1,00 

1,00 369,64 369,64 

1,00 

1,00 1'1 26,67 1'126,67 

1,00 

1,00 529,72 529,72 

1,00 

1,00 936,69 936,69 

1,00 

1,00 129,47 129,47 

1,00 

1,00 l '000,35 l '000,35 

73'563,52 



Num.Ord. 
TA RIFFA 

16 
FO I012 

17 
FOIOI 6 

DES IGNAZIONE DEI LAVORI 

R IP O RT O 

tubazioni al fme di assicurare la non fuoriuscita di liquidi. 
Puffer 

SOMMANO a corpo 

Costi d ella sicurezza (SpCat 5) 

Prefabbricato modulare componibile , con possibili tà di aggregazione 
verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio 
(montanti angolari, te tto e basamento) e pannelli di tamponatura 
rimovibili. Tetto m lamiera zincata da 6/ 10 dotato di struttura che 
permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con 
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 m m, con 
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma 
di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in 
pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di 
calpestio Ùl piastre lle di vinile omogeneo, serramenti in all uminio 
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico 
rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 
l 000 V, tubazioni e scatole in materiale tem1oplastico autoestingnente 
e interruttore generale magnetotermico differenziale: trasporto in 
cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari 
componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi 
spogliatoio. mensa 

SOMMANO cad 

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle 
dimensioni di I l O x Il O x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e 
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale 
comprendente il risucchio delliquame, lavaggio con lancia a pressione 
della cabina, immissione acqua puli ta con disgregante cbùnico, 
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo 
di utilizzo mensile 
bagno chimico 

SOMMANOcad 

Parzia le LAVORJ A M ISURA euro 

TOTALE curo 

Data, 04/02/20 19 

Il Tecnico 

A RIP ORTA RE 
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par.ug. 
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D I ME NS I ON I I M PORT I 
Quantità 

lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

73"563,52 

1,00 

1,00 688,24 688,24 

1,00 

1,00 64 1,32 64 1,32 

1,00 

1,00 132,26 132,26 

75"025,34 

75'025,34 




