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Codice DESCRIZIONE U.m. Prezzo % MdO

P50 MATERIALI - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

P50.A00 ACCESSORI 

P50.A00.001 Neutralizzatore di condensa DN1, adatto a tutti i tipi di caldaie a condensazione a gas metano o gpl. 

Per potenze inferiori a 75 kW 

cad 215,00

P50.A00.002 Neutralizzatore di condensa DN2, adatto a tutti i tipi di caldaie a condensazione a gas metano o gpl. 

Per potenze inferiori a 450 kW  

cad 474,00

P50.A00.003 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore 

bianco, anticondensa, conformi alla norma EN 12745-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -

80 °C a +98 °C, idoneo per gas tipo R32, R410, R407 . Spessore isolamento 9 mm.  Conduttività 

termica a 20 °C = 364 W/m°, coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,0168 mm/m°C.  I prezzi 

relativi alle seguenti voci sono puramente indicativi in quanto tali valutazioni si basano su medie di 

mercato giornaliere per effetto della quotazione del rame in borsa.  Lunghezza 10 m conprensivo di 

raccordi a pressare con o-ring. Dimensioni: 12 x 1 mm. Peso 0,308 kg/m

cad 284,00

P50.A00.004 Sonda ambiente temperatura e umidità, per la termoregolazione, connessione tramite rete wifi

cad 221,65

P50.A00.005 Fornitura di valvola a sfera a 3 vie con attuatore elettrico 24-240V DN20 - 3/4" pollici in ottone MS 58 

nichelato (CW617N) con passaggio totale con incavo a forma di T per fluidi liquidi e gassosi

cad 355,00

P50.A00.006 Gruppo di regolazione termica, completo di elettropompa di circolazione, valovla miscelatrice, sonda 

temperatura mandata e ritorno, termometro mandata e ritorno, regolatore di temperatura.   

cad 576,30

P50.A00.007 Sistema automatico di pulizia del braciere per caldaie a biomassa fino a 30 kW

cad 345,00

P50.A00.008 Sistema automatico di pulizia del braciere per caldaie a biomassa per potenze termiche comprese da 

32 kW a 100 kW

cad 352,00

P50.A00.009 Kit di ricircolo rialzo temperatura ritorno costituito da pompa di portata 1,3 mc/h con prevalenza 3,3 

m, valvola miscelatrice a 3- vie Kv=10 con attuatore elettronico 230V, sensore pressione elettronico, 

manometro, valvola di sicurezza, tubazione completa di raccordi DN1'' e valvole a sfera; predisposto 

per l'utilizzo con puffer . Per caldaie a biomassa di potenza termica fino a 30 kW 

cad 802,20

P50.A00.010 Kit di ricircolo rialzo temperatura ritorno costituito da pompa di portata 1,7 mc/h con prevalenza 3,5 

m, valvola miscelatrice a 3 vie Kv=18 con attuatore elettronico 230V, sensore pressione elettronico, 

manometro, valvola di sicurezza, tubazione completa di raccordi DN1 1/4'' e valvole a sfera; 

predisposto per l'utilizzo con puffer . Per caldaie a biomassa di potenza termica compresatra 30 kW e 

60 kW 

cad 939,40

P50.A00.011 Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei fumi di scarico, 

con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze nominali fino a 20 

kW

cad 2´377,90

P50.A00.012 Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei fumi di scarico, 

con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze nominali comprese 

tra 20 kW a 32 kW

cad 3´035,20
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P50.A00.013 Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei fumi di scarico, 

con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze nominali comprese 

tra 32 kW a 50 kW

cad 5´235,00

P50.A00.014 Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei fumi di scarico, 

con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze nominali comprese 

tra 50 kW a 105 kW

cad 6´340,00

P50.A01 ACCUMULATORI INERZIALI - PUFFER 

P50.A01.005 Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo 

stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di 

spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità 

utile di: 150 litri

cad 564,00

P50.A01.006 Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo 

stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di 

spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità 

utile di: 200 litri

cad 596,25

P50.A01.007 Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo 

stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di 

spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità 

utile di: 300 litri

cad 636,00

P50.A01.008 Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo 

stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di 

spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità 

utile di: 500 litri

cad 696,00

P50.A01.009 Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo 

stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di 

spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità 

utile di: 800 litri

cad 929,25

P50.A01.010 Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo 

stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di 

spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità 

utile di: 1000 litri

cad 993,75

P50.A01.011 Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo 

stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di 

spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità 

utile di: 1500 litri

cad 1´498,00

P50.A01.012 Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo 

stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di 

spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità 

utile di: 2000 litri

cad 1´896,75

P50.A01.101 Accessorio puffer: termometro ad immersione di tipo radiale conforme alla vigente normativa 

I.S.P.E.S.L., con elemento sensibile a spirale bimetallica di precisione, scala 0...120 °C per acqua 

calda, scala -40...40 °C per acqua refrigerata, attacco radiale 1/2", completo di pozzetto di controllo 

ISPESL 45 mm.                                                                                                  

cad 42,10
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P50.E01 CIRCOLATORI 

P50.E01.037 Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con 

alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la 

componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa 

bulloneria. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza  4 m, portata 2.5 mc/h, 

bocchettoni Ø 1/2".                                                                                    

cad 211,20

P50.E01.038 Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con 

alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la 

componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa 

bulloneria. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 4 m, portata 2.5 mc/h, 

bocchettoni Ø 1".                                                                           

cad 213,70

P50.E01.039 Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con 

alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la 

componentistica necessaria per il montaggio, quali

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 6 bar, grado di 

protezione IP 44, prevalenza 6 m, portata 3.5 mc/h, bocchettoni Ø 1".                                                                                                                                                         

cad 254,90

P50.E01.040 Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con 

alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la 

componentistica necessaria per il montaggio, quali

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 6 bar, grado di 

protezione IP 44, prevalenza 8 m, portata 3.5 mc/h, bocchettoni Ø 1". 

cad 333,20

P50.E01.041 Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con 

alimentazione monofase.  Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la 

componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa 

bulloneria. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 4 m, portata 2.5 mc/h, 

bocchettoni Ø 1" 1/4.                                                                                               

cad 281,00

P50.E01.042 Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con 

alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la 

componentistica necessaria per il montaggio, quali

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 6 bar, grado di 

protezione IP 44, prevalenza 8 m, portata 3.5 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/4.                                                                                                 

cad 371,20

P50.E01.043 Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con 

alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. 

Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 

2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 

7 m, portata fino a 7 mc/h, bocchettoni Ø 1".                                                                                        

cad 493,20

P50.E01.044 Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con 

alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. 

Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 

2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 

7 m, portata fino a 7 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/4.                                                                                                                            

cad 552,01

P50.E01.045 Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con 

alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. 

Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 

2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 

12 m, portata fino a 11 mc/h, bocchettoni Ø 1" .                                                                                                                                     

cad 703,00
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P50.E01.046 Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con 

alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. 

Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 

2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar,  grado di protezione IP X4 D, prevalenza 

12 m, portata fino a 15 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/4.                                                                                                                                            

cad 841,00

P50.E01.047 Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con 

alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. 

Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 

2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 

8 m, portata fino a 15 mc/h, bocchettoni Ø 1'' 1/2.                                                                                                      

cad 978,28

P50.E01.048

Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con 

alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. 

Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 

2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 

12 m, portata fino a 18 mc/h, bocchettoni Ø 1'' 1/2.                                                                                  

cad 1´197,00

P50.E01.049 Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con 

alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. 

Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 

2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 

9 m, portata fino a 24 mc/h, bocchettoni Ø 2''.   

cad 1´482,00

P50.F37 CALDAIE A METANO 

P50.F37.010 Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il 

riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato 

CE, possibiltà di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione 

stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con raccolta 

condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di 

sicurezza  3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a 

premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di 

priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe 

NOx6, by-pass automatico; delle seguenti potenzialità: 45 kW

cad 3´694,40

P50.F37.020 Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il 

riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato 

CE, possibiltà di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione 

stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con raccolta 

condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di 

sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a 

premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di 

priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe 

NOx6, by-pass automatico; delle seguenti potenzialità: 65 kW

cad 4´665,37

P50.F37.030 Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il 

riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato 

CE, possibiltà di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione 

stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con raccolta 

condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di 

sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a 

premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di 

priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe 

NOx6, by-pass automatico; delle seguenti potenzialità: 90 kW

cad 5´634,91
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P50.F37.040 Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il 

riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato 

CE, possibiltà di funzionamento a GPL o aria

propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore di calore monoblocco in 

alluminio/silicio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di 

scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore 

modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni 

inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, sonda di 

temperatura

esterna, rubinetto di riempimento, classe NOx6, by-pass automatico; delle seguenti potenzialità: 115 

kW 

cad 7´204,34

P50.F44.300 Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli 

ambienti marcato CE, possibiltà di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di 

combustione stagna con scambiatore in acciaio

inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di 

scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore 

modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni 

inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di 

riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-

pass

automatico, delle seguenti potenzialità: 24 kW

cad 1´732,44

P50.F44.360 Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli 

ambienti marcato CE, possibiltà di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di 

combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta 

condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di 

sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a 

premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di 

priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per 

circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, delle seguenti potenzialità: 34 kW

cad 1´994,82

P50.F82.010 Caldaia compatta a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e 

per la produzione sanitaria con accumulatore di 40 litri integrato, possibiltà di funzionamento a GPL o 

aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre in acciaio inox 

a doppio rivestimento, collettore fumi con raccolta condensa, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore 

modulante silenziato, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale 

modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola deviatrice per riscaldamento/ACS , rubinetto di 

riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 12l, classe NOx6, by-

pass automatico,regolatore climatico con display LCD per riscaldamento e produzione acqua calda 

sanitaria; delle seguenti potenzialità: 25 kW

cad 2´675,53

P50.F82.020 Caldaia murale a gas a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria 

instantanea. Funzionante a metano o GPL o aria propanata, con possibilità di collegamento scarico 

coassiale orizzontale o verticale, a canna fumaria, sdoppiato. Ridotte emissioni inquinanti. Composta 

da scambiatore di calore in lega di alluminio/silicio ad alta superficie di scambio, bruciatore gas in 

acciaio inox a premiscelazione totale modulante dal 22 al 100% della potenza, ventilatore dotato di 

una valvola antiritorno sull’aspirazione aria per il funzionamento con i sistemi di scarico fumi in 

pressione. Modulo idraulico in ottone, dima di montaggio con rubinetteria acqua e gas premontata 

con possibilità di riempimento automatico, pompa modulante, vaso di espansione riscaldamento 12 

L, scambiatore a piastre (in acciaio inox per la produzione di ACS. Sfiato automatico, valvola di 

sicurezza 3 bar, rilevatore di portata. Solo fornitura: delle seguenti potenzialità 28 kW

cad 2´983,00
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P50.F89.010 Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli 

ambienti e per la produzione sanitaria istantanea, possibiltà di funzionamento a GPL o aria 

propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre in acciaio inox e 

alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, 

separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, 

bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, 

valvola deviatrice per riscaldamento/ACS , rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a 

membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, fornitura: delle 

seguenti potenzialità: 24 kW

cad 1´711,00

P50.F89.020 Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli 

ambienti e per la produzione sanitaria istantanea, possibiltà di funzionamento a GPL o aria 

propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre in acciaio inox e 

alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, 

separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, 

bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, 

valvola deviatrice per riscaldamento/ACS , rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a 

membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, fornitura: delle 

seguenti potenzialità: 34 kW

cad 1´929,78

P50.F90.010 Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore 

primario a basso contenuto d'acqua in lega d'allumino-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura 

scorrevole, pannello comandi laterale o frontale,

elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda 

esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, 

circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornitura delle seguenti potenzialità: 85 

kW

cad 8´455,00

P50.F90.020 Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore 

primario a basso contenuto d'acqua in lega d'allumino-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura 

scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in 

cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per 

la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-

1-50 Hz, fornitura delle seguenti potenzialità: 115 kW

cad 9´837,68

P50.F90.030 Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore 

primario a basso contenuto d'acqua in lega d'allumino-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura 

scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in 

cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per 

la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-

1-50 Hz, fornitura delle seguenti potenzialità: 170 kW

cad 11´620,89

P50.F90.040 Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore 

primario a basso contenuto d'acqua in lega d'allumino-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura 

scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in 

cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per 

la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-

1-50 Hz, fornitura delle seguenti potenzialità: 210 kW

cad 13´828,80

P50.H10 CALDAIA A GASOLIO 

P50.H10.001 Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: 

Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale 

modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, fornitura delle seguenti 

potenzialità: 19 kW
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cad 3´387,70

P50.H10.002 Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: 

Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale 

modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, fornitura delle seguenti 

potenzialità: 24 kW

cad 4´142,71

P50.H10.003 Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: 

Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale 

modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, fornitura delle seguenti 

potenzialità: 32 kW

cad 4´457,31

P50.H10.004 Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: 

Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale 

modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, fornitura delle seguenti 

potenzialità: 40 kW

cad 4´508,90

P50.H10.005 Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: 

Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale 

modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, fornitura delle seguenti 

potenzialità: 50 kW

cad 4´954,95

P50.J00 BOLLITORI 

P50.J10.000 Kit di collegamento bollitore composto un miscelatore termostatico con comando manuale, valvola 

deviatrice e termostato con sonda T° per azionamento valvola. In acciaio zincato, pressione massima 

di esercizio 10 bar. Ad esclusione delle tubazione di collegamento da conteggiare a parte.                                                                                                                                                        

cad 97,00

P50.J10.001 Bollitore modulare orizzontale o verticale murale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad 

elevate prestazioni: Vasca in

acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore 

elevato in schiuma di

poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 

6 bar), della capacità di 80 l

cad 663,50

P50.J10.002 Bollitore modulare orizzontale o verticale murale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad 

elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio 

vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, 

Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 130 l

cad 795,00

P50.J10.003 Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca 

in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con 

spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di 

esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 150 l

cad 766,50

P50.J10.004 Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca 

in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con 

spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di 

esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 200 l

cad 854,40
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P50.J10.005 Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca 

in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con 

spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di 

esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 300 l

cad 1´073,93

P50.J10.006 Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca 

in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con 

spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di 

esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 400 l

cad 1´511,50

P50.J10.007 Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca 

in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con 

spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di 

esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 500 l

cad 1´761,76

P50.K00 CALDAIE A BIOMASSA 

P50.K20.001 Caldaia a combustione a due stati di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a 

velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda 

o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di 

deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di 

potenza utile nominale 7 kW. Omologato UNI EN 303-5

cad 9´121,00

P50.K20.002 Caldaia a combustione a due stati di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a 

velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda 

o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di 

deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di 

potenza utile nominale 11 kW.  Omologato UNI EN 303-5

cad 9´373,00

P50.K20.003 Caldaia a combustione a due stati di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox,ventilatore a 

velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda 

o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di 

deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di 

potenza utile nominale 15 kW.   Omologato UNI EN 303-5

cad 9´569,00

P50.K20.004 Caldaia a combustione a due stati di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a 

velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda 

o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di 

deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di 

potenza utile nominale 25 kW.  Omologato UNI EN 303-5

cad 10´731,00

P50.K20.005 Caldaia a combustione a due stati di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a 

velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda 

o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di 

deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di 

potenza utile nominale 32 kW.  Omologato UNI EN 303-5

cad 11´382,00
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P50.K20.006 Caldaia a combustione a due stati di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, regolazione 

della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido 

termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento 

automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 45 kW.  

Omologato UNI EN 303-5

euro(tredicimilasettantasei/00)

cad 13´076,00

P50.K20.007 Caldaia a combustione a due stati di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a 

velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda 

o similari) e di gestione del fluido termovettore;

con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico 

del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 60 kW. Omologato UNI EN 

303-5

cad 19´516,00

P50.K20.008 Caldaia a combustione a due stati di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a 

velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda 

o similari) e di gestione del fluido termovettore;

con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico 

del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 100 kW. Omologato UNI 

EN 303-5

cad 21´546,00

P50.K40.001 Caldaia a combustione a due stati combinata pellet-legna, con scambiatore di calore in acciaio inox, 

ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della 

combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione 

automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet.  Sistemi di 

filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 20 kW. Omologato UNI EN 303-5

cad 14´896,00

P50.K40.002 Caldaia a combustione a due stati combinata pellet-legna, con scambiatore di calore in acciaio inox, 

ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della 

combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione 

automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di 

filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 40 kW. Omologato UNI EN 303-5

cad 16´639,00

P50.K40.003 Caldaia a combustione a due stati combinata pellet-legna, con scambiatore di calore in acciaio inox, 

ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della 

combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione 

automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di 

filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 50 kW. Omologato UNI EN 303-5

cad 16´926,00

P50.N15 POMPE DI CALORE 

P50.N15.001 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a 

-15 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo 

interno che integra un bollitore A.C.S. da 190 litri incorporato in acciaio inox e da una dima di 

collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS , riscaldamento e 

raffrescamento.Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina 

climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, 

pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e 

sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, 

valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore . Alimentazione elettrica 230 V-1-50 

Hz; fornitura delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 6 kW, EER 5,35, resa termica 4,6 kW e COP 

5,20. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e 

ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e 

riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%

cad 7´320,89
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P50.N15.002 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a 

-15 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo 

interno che integra un bollitore A.C.S. da 190 litri incorporato in acciaio inox e da una dima di 

collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS , riscaldamento e 

raffrescamento.Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina 

climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, 

pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e 

sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, 

valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore . Alimentazione elettrica 230 V-1-50 

Hz; fornitura delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 7 kW, EER 4,88, resa termica 6,4 kW e COP 

5,00. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e 

ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e 

riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%

cad 7´681,96

P50.N15.003 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a 

-20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo 

interno che integra un bollitore A.C.S. da 190 litri incorporato in acciaio inox e da una dima di 

collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS , riscaldamento e 

raffrescamento.Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina 

climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, 

pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e 

sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, 

valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore . Alimentazione elettrica 230 V-1-50 

Hz; fornitura delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 7,1 kW, EER 4,88, resa termica 7,1 kW e 

COP 4,57 . Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della 

COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C 

e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del 

±2%

cad 8´235,37

P50.N15.004 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a 

-20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo 

interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS , 

riscaldamento e raffrescamento.Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, 

dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore 

a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, 

flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza 

riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con 

disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 

230 V-1-50 Hz; fornitura delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 11,16 kW, EER 4,75, resa 

termica 11, 4 kW e COP 4,65 . Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza 

±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 

°C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%

cad 7´333,00

P50.N15.005 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a 

-20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo 

interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS , 

riscaldamento e raffrescamento.Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, 

dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore 

a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, 

flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza 

riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con 

disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 

230 V-1-50 Hz; fornitura delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 14,46 kW, EER 3,96 resa 

termica 14.65 kW e COP 4,22. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza 

±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 

°C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%

cad 8´265,40
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P50.N15.006 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R410A, funzionamento con aria esterna 

fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un 

modulo interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS , 

riscaldamento e raffrescamento.Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, 

dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore 

a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 10 litri, 

flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza 

riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con 

disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 

400 V- trifase; fornitura delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 18 kW, EER 3,8 resa termica 

22 kW e COP 3.96. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori 

della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 

35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza 

del ±2%

cad 12´862,00

P50.N15.007 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R410A, funzionamento con aria esterna 

fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un 

modulo interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS , 

riscaldamento e raffrescamento.Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, 

dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore 

a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 10 litri, 

flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza 

riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con 

disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 

400 V- trifase; fornitura delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 22 kW, EER 3,8 resa termica 

25 kW e COP 3.9. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori 

della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 

35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza 

del ±2%

cad 13´442,00

P50.N20.001 Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A.  Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori 

interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. 

Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtrodisidratatore, 

pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 

10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori 

e valvola deviatrice (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito 

miscelato. Alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz. Solo fornitura con le seguenti rese termiche (come 

da EN14511) : potenza termica 9 kW, COP 4.13.                                 

cad 8´935,00

P50.N20.002 Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A. Adattaper captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati 

(captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. 

Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, 

pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 

10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori 

e valvola deviatrice (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito 

miscelato. Alimentazione elettrica 230V-3-50 Hz. Solo fornitura con le seguenti rese termiche (come 

da EN14511) : potenza termica 9 kW, COP 4.13.                     

cad 8´692,00

P50.N20.003 Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A.Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati 

(captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. 

Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, 

pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 

10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori 

e valvola deviatrice (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito 

miscelato. Alimentazione elettrica 230V-3-50 Hz. Solo fornitura con le seguenti rese termiche (come 

da EN14511) : potenza termica 12 kW, COP 4.09.                                                                                    

cad 9´641,00
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P50.N20.004 Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati 

(captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. 

Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, 

pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 

10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori 

e valvola deviatrice (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito 

miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Solo fornitura con le seguenti rese termiche (come 

da EN14511) : potenza termica 12 kW, COP 4.09.                                                            

cad 9´759,00

P50.N20.005 Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati 

(captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. 

Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, 

pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 

10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori 

e valvola deviatrice (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito 

miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Solo fornitura con le seguenti rese termiche (come 

da EN14511) : potenza termica 15 kW, COP 4.23.                                                          

cad 10´440,00

P50.N20.006 Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati 

(captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. 

Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, 

pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 

10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori 

e valvola deviatrice (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito 

miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Solo fornitura con le seguenti rese termiche (come 

da EN14511) : potenza termica 19 kW, COP 4.04.                                                      

cad 10581,00

P50.N20.007 Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A.Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati 

(captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. 

Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro  disidratatore, 

pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 

10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori 

e valvola deviatrice (riscaldamento/ acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito 

miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Solo fornitura con le seguenti rese termiche (come 

da EN14511) : potenza termica 27 kW, COP 4.04.                                 

cad 11´147,00

P50.N25 SISTEMI IBRIDI 

P50.N25.001 Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda 

sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali 

tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a 

piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità 

o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto 

per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il 

collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a 

condensazione solo riscaldamento da 15 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 6 kW 

COP 4.22; I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%.   Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 8´883,16
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P50.N25.002 Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda 

sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali 

tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a 

piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità 

o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto 

per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il 

collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a 

condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 6 kW, 

COP 4.22; I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 9´064,34

P50.N25.003 Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda 

sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali 

tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a 

piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità 

o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto 

per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il 

collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a 

condensazione solo riscaldamento da 15 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW 

COP 4,34. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%.  Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 9´418,70

P50.N25.004 Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda 

sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali 

tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a 

piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità 

o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto 

per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il 

collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a 

condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW 

COP 4,34, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 9´598,89

P50.N25.005 Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda 

sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali 

tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a 

piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità 

o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto 

per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il 

collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a 

condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW 

COP 4,34, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 9´917,05

P50.N25.006 Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda 

sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali 

tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a 

piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità 

o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto 

per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il 

collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a 

condensazione solo riscaldamento da 15 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW 

COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%.  Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 10´464,00
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P50.N25.007 Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda 

sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali 

tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a 

piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità 

o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto 

per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il 

collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a 

condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW 

COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valoridella COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 10´644,20

P50.N25.008 Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda 

sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali 

tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a 

piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità 

o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto 

per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il 

collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a 

condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di calorearia/acqua di potenza termica  11 kW 

COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%.  Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 10´962,38

P50.N25.009 Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda 

sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali 

tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a 

piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità 

o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto 

per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il 

collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a 

condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW 

COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 11´575,85

P50.N25.010 Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda 

sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali 

tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a 

piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità 

o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto 

per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il 

collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a 

condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW 

COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%.   Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 11´894,02
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P50.N30.001 Fornitura di sistema ibridocon caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al 

controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico 

(collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. 

Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore 

aria/acqua di potenza termica 6 kW COP 4.22; I valori di potenza termica sono da considerarsi con 

una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 

7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 10´579,14

P50.N30.002 Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, 

raffrescamento e produzioneacqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per 

installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore 

istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei 

generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al 

controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico 

(collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. 

Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore 

aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34. I valori di potenza  termica sono da considerarsi con 

una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 

7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 11´114,70

P50.N30.003 Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al 

controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico 

(collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. 

Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore 

aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con 

una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 

7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz                            

cad 12´159,30

P50.N30.004 Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al 

controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico 

(collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. 

Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore 

aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con 

una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35- 30 °C con 

Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 13´090,90
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P50.N30.005 Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al 

controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico 

(collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. 

Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore 

aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22.  I valori di potenza termica sono da considerarsi con 

una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 

7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 400 V-1-50 Hz

cad 13´501,30

P50.N30.006 Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al 

controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico 

(collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. 

Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore 

aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34. I valori di potenza termica sono da considerarsi con 

una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 

7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 11´429,00

P50.N30.007 Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al 

controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico 

(collettori piani osottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. 

Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore 

aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con 

una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 

7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 12´472,46

P50.N30.008 Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al 

controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico 

(collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. 

Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore 

aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con 

una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 

7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 13´405,53
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P50.N30.009 Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al 

controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico 

(collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. 

Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore 

aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con 

una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 

7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 400 V-1-50 Hz

cad 13´815,94

S50  FORNITURA E POSA - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

S50.A00.009 Accessori: kit di ricircolo rialzo temperatura ritorno costituito da pompa di portata 1,3 mc/h con 

prevalenza 3,3 m, valvola miscelatrice a 3-vie Kv=10 con attuatore elettronico 230V, sensore 

pressione elettronico, manometro, valvola di sicurezza, tubazione completa di raccordi DN1'' e 

valvole a sfera; predisposto per l'utilizzo con puffer . Per caldaie a biomassa di potenza termica fino a 

30 kW.Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.                                                                  

cad 1127,71 7,92%

S50.A00.010 Accessori: kit di ricircolo rialzo temperatura ritorno costituito da pompa di portata 1,7 mc/h con 

prevalenza 3,5 m, valvola miscelatrice a 3-vie Kv=18 con attuatore elettronico 230V, sensore 

pressione elettronico, manometro, valvola di sicurezza, tubazione completa di raccordi DN1 1/4'' e 

valvole a sfera; predisposto per l'utilizzo con puffer . Per caldaie a biomassa di potenza termica 

compresa tra 30 kW e 60 kW. Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro 

finito

cad 1301,27 6,86%

S50.A00.011 Accessori: Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei 

fumi di scarico, con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze 

nominali fino a 20 kW. Fornito e posto in opera, compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito.                                                                                                                   

cad 3158,61 3,77%

S50.A00.012 Accessori: Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei 

fumi di scarico, con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze 

nominali comprese tra 20 kW a 32 kW. Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il 

lavoro finito

cad 3990,09 2,98%

S50.A00.013 Accessori: Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei 

fumi di scarico, con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze 

nominali comprese tra 32 kW a 50 kW. Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il 

lavoro finito

cad 6772,83 1,76%

S50.A00.014 Accessori: Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei 

fumi di scarico, con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze 

nominali comprese tra 50 kW a 105 kW. Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare 

il lavoro finito.                                                                                                               

cad 8170,66 1,47%

S50.A65 Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o piu' SCALDACQUA elettrici o 

termoelettrici con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e garantita 5 anni, corredati 

ciascuno di resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, 

staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione 

sull'ingresso dell'acqua fredda, TUBAZIONI per il collegamento alla rete idrica ed al circuito di 

riscaldamento complete di valvola ad angolo e detentore, IMPIANTO ELETTRICO per l'alimentazione 

degli scaldacqua compreso l'interruttore con fusibili a servizio di ciascun apparecchio, OPERE 

MURARIE per il fissaggio degli scaldacqua più staffe e ancoraggi, per l'apertura e la chiusura delle 

tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato 

a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacita' dello stesso

S50.A65.010 scaldacqua elettrico da l 10
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cad 412,29

S50.A65.015 scaldacqua elettrico da l 15

cad 433,20

S50.A65.030 scaldacqua elettrico da l 30

cad 461,43

S50.A65.050 scaldacqua elettrico da l 50

cad 498,03

S50.A65.080 scaldacqua elettrico da l 80

cad 545,12

S50.A65.100 scaldacqua elettrico da l 100

cad 581,75

S50.A65.120 scaldacqua elettrico da l 120

cad 618,36

S50.A67 Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o piu' SCALDACQUA elettrici o 

termoelettrici con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e garantita 5 anni, corredati 

ciascuno di resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, 

staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione 

sull'ingresso dell'acqua fredda, TUBAZIONI per il collegamento alla rete idrica ed al circuito di 

riscaldamento complete di valvola ad angolo e detentore, IMPIANTO ELETTRICO per l'alimentazione 

degli scaldacqua compreso l'interruttore con fusibili a servizio di ciascun apparecchio, OPERE 

MURARIE per il fissaggio degli scaldacqua completo di staffe e ancoraggi, per l'apertura e la 

chiusura delle tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. 

L'impianto e' valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacita' dello stesso

S50.A67.050 scaldacqua termoelettrico da l 50

cad 635,67

S50.A67.080 scaldacqua termoelettrico da l 80

cad 683,62

S50.A67.100 scaldacqua termoelettrico da l 100

cad 722,87

S50.A85 Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione acqua a 

partire dal punto di consegna (che viene identificato con il contatore dell'acquedotto, se l'impianto è in 

presa diretta, oppure con il collettore di distribuzione a valle del gruppo di pressurizzazione, se 

l'acqua viene pompata da un impianto di sopraelevazione) e fino ai rubinetti di intercettazione posti 

nei locali contenenti gli apparecchi sanitari all'interno delle singole unità servite. Per unità servita si 

intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio, negozio) oppure ,nel 

caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico-sanitari raggruppati ed adiacenti e 

comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 m² oppure, nel caso di edifici unifamiliari, 

ad una zona di superficie massima di 100 m². La rete sarà dimensionata e realizzata secondo quanto 

previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate tubazioni in acciaio zincato con 

giunzioni filettate per i tratti a vista, in polietilene o acciaio zincato catramato per i tratti interrati, in 

polipropilene per i tratti sottotraccia. Ove necessario le tubazioni saranno opportunamente rivestite 

con materiale isolante per evitare la condensazione superficiale. Sono inoltre comprese le opere 

murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, staffe e 

ancoraggi ad idoneo interasse e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce 

in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per 

ciascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita

S50.A85.010 quota fissa per ciascun edificio

cad 362,86

S50.A85.020 maggiorazione per ciascuna unità servita

cad 319,67
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S50.A90 Rete principale di distribuzione acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione e ricircolo 

acqua calda a partire dal collettore di distribuzione a valle del sistema di produzione acqua calda e 

fino ai rubinetti di intercettazione posti nei locali contenenti gli apparecchi sanitari all'interno delle 

singole unità servite. Per unità servita si intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso 

(alloggio, ufficio, negozio) oppure, nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi 

igienico-sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 

m² oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad una zona di superficie massima di 100 m². La rete sarà 

dimensionata e realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno 

utilizzate tubazioni in acciaio zincato con giunzioni filettate per i tratti a vista, in polietilene o acciaio 

zincato catramato per i tratti interrati, in polipropilene per i tratti sottotraccia. Le tubazioni saranno 

opportunamente rivestite con materiale isolante a norma di legge. Sono inoltre comprese le opere 

murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la 

tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una 

quota aggiuntiva per ciascuna unità servita

S50.A90.010 quota fissa per ciascun edificio

cad 509,76

S50.A90.020 maggiorazione per ciascuna unità servita

cad 449,32

S50.A95 Rete principale di scarico acque nere costituita dalle colonne verticali e dai collettori orizzontali a 

partire dalla sommità delle colonne uscenti sulla copertura e fino all'innesto dei pozzetti posti fuori 

dell'edificio ad una distanza massima di 2,0 metri dal perimetro esterno. La rete raccoglie tutti gli 

scarichi delle acque utilizzate dagli apparecchi sanitari posti all'interno delle unità servite. Per unità 

servita si intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio, negozio) 

oppure, nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico- sanitari raggruppati ed 

adiacenti e comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 m² oppure, nel caso di edifici 

unifamiliari, ad una zona di superficie massima di 100 m². Sono comprese le braghe di innesto con 

l'esclusione delle derivazioni ai singoli apparecchi sanitari. La rete sarà dimensionata e realizzata 

secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate tubazioni in PEAD 

opportunamente staffate, con giunzioni saldate o con giunti a bicchiere. Saranno previsti inoltre dei 

tappi di ispezione per ogni piede di colonna ed in tutti quei punti ritenuti necessari per l'ispezione e 

l'eventuale pulizia di tutta la rete. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura 

tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le staffe e gli ancoraggi e quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la 

tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una 

quota aggiuntiva per ciascuna unità servita

S50.A95.010 quota fissa per ciascun edificio

cad 760,91

S50.A95.020 maggiorazione per ciascuna unità servita

cad 285,42

S50.B01 Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete in acciaio inox. Condotto di 

esalazione a elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli 

spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 a un massimo di mm 1,2 in funzione del 

diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione 

tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. Il camino 

viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l’asse del camino per l’intero sviluppo anche dei 

pezzi speciali e il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e 

le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0

S50.B01.001 Diametro interno del condotto mm 130

m 91,14 32,00%

S50.B01.002 Diametro interno del condotto mm 150

m 104,64 32,00%

S50.B01.003 Diametro interno del condotto mm 180

m 124,05 32,00%

S50.B01.004 Diametro interno del condotto mm 200

m 137,52 30,00%

S50.B01.005 Diametro interno del condotto mm 250

m 167,06 29,00%

19 di 127



Regione Autonoma Valle d'Aosta Elenco Prezzi 2022 Impianti meccanici

S50.B01.006 Diametro interno del condotto mm 300

m 186,47 27,00%

S50.B01.007 Diametro interno del condotto mm 350

m 205,87 26,00%

S50.B01.008 Diametro interno del condotto mm 400

m 217,22 25,00%

S50.B01.009 Diametro interno del condotto mm 450

m 245,53 22,00%

S50.B01.010 Diametro interno del condotto mm 500

m 282,60 21,00%

S50.B01.011 Diametro interno del condotto mm 550

m 310,24 19,00%

S50.B01.012 Diametro interno del condotto mm 600

m 341,60 19,00%

S50.B01.013 Diametro interno del condotto mm 650

m 362,00 18,00%

S50.B01.014 Diametro interno del condotto mm 700

m 429,90 18,00%

S50.B01.015 Diametro interno del condotto mm 750

m 459,00 17,00%

S50.B02 Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete in acciaio inox. 

Pezzi speciali per condotto di esalazione a elementi prefabbricati a monoparete metallica costruiti 

secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare 

equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l’asse del condotto più 

l’incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già 

conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l’incremento di cui alla tabella 

seguente. - Allaccio a 90° = m 1,3; - Allaccio a 45° = m 1,8; - Allaccio a 45° ridotto = m 2,1; - Allaccio 

caldaia a tiraggio forzato = m 1,3; - Curva a 15° = m 0,3; - Curva a 30° = m 0,3; - Curva a 45° = m 

0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 1,2; - Faldale per tetto piano = m 0,6; - Ispezione passante con 

portello = m 2,0; - Ispezione con fori e termometro = m 2,3; - Piastra base = m 0,7; - Piastra 

intermedia = m 0,8; - Terminale conico = m 1,8; - Terminale antintemperie = m 0,9; - Camera raccolta 

con portello = m 2,2; - Contenitore per condensa = m 0,6; - Elemento variabile = m 0,6; - Mensola a 

parete = m 0,6; - Raccordo per canna monoparete = m 0,1; - Riduzione = m 0,6

S50.B02.001 Diametro interno del condotto mm 130

m 91,14 32,00%

S50.B02.002 Diametro interno del condotto mm 150

m 104,64 32,00%

S50.B02.003 Diametro interno del condotto mm 180

m 124,05 32,00%

S50.B02.004 Diametro interno del condotto mm 200

m 137,52 30,00%

S50.B02.005 Diametro interno del condotto mm 250

m 167,06 29,00%

S50.B02.006 Diametro interno del condotto mm 300

m 186,47 27,00%

S50.B02.007 Diametro interno del condotto mm 350

m 205,87 26,00%

S50.B02.008 Diametro interno del condotto mm 400

m 217,22 25,00%

S50.B02.009 Diametro interno del condotto mm 450

m 245,53 22,00%

20 di 127



Regione Autonoma Valle d'Aosta Elenco Prezzi 2022 Impianti meccanici

S50.B02.010 Diametro interno del condotto mm 500

m 282,60 21,00%

S50.B02.011 Diametro interno del condotto mm 550

m 310,24 19,00%

S50.B02.012 Diametro interno del condotto mm 600

m 341,60 19,00%

S50.B02.013 Diametro interno del condotto mm 650

m 362,00 18,00%

S50.B02.014 Diametro interno del condotto mm 700

m 429,90 18,00%

S50.B02.015 Diametro interno del condotto mm 750

m 459,00 17,00%

S50.B03 CAMINO A ELEMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE, INTERNO ACCIAIO INOX, 

ESTERNO ACCIAIO INOX. Camino a elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da 

canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli 

spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del 

diametro del camino. L’intercapedine tra le due pareti metalliche è di mm 25 ed è riempita con lana 

minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, 

resistenza al calore e alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve 

rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di 

un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio 

esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l’asse 

del camino per l’intero sviluppo anche dei pezzi speciali e il prezzo comprende inoltre le fascette di 

bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I 

pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita 

tabella

S50.B03.001 Diametro interno/esterno del camino mm 80/130

m 111,24 27,00%

S50.B03.002 Diametro interno/esterno del camino mm 100/150

m 118,75 27,00%

S50.B03.003 Diametro interno/esterno del camino mm 130/180

m 124,63 25,00%

S50.B03.004 Diametro interno/esterno del camino mm 150/200

m 136,43 25,00%

S50.B03.005 Diametro interno/esterno del camino mm 180/230

m 170,72 25,00%

S50.B03.006 Diametro interno/esterno del camino mm 200/250

m 204,08 24,00%

S50.B03.007 Diametro interno/esterno del camino mm 250/300

m 232,19 22,00%

S50.B03.008 Diametro interno/esterno del camino mm 300/350

m 258,95 21,00%

S50.B04 PEZZI SPECIALI PER CAMINO A ELEMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE, INTERNO 

ACCIAIO INOX, ESTERNO ACCIAIO INOX. Pezzi speciali per camino a elementi prefabbricati a 

doppia parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali 

sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata 

lungo l’asse del camino più l’incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza 

del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo 

l’incremento di cui alla tabella seguente. - Allaccio a 90° = m 1,2; - Allaccio a 45° = m 1,5; - Allaccio a 

45° ridotto = m 1,9; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; - Curva a 15° = m 0,5; - Curva a 30° 

= m 0,5; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 0,6; - Faldale per tetto piano = m 0,2; - 

Ispezione passante con portello = m 1,1; - Ispezione con fori e termometro = m 1,4; - Piastra base = 

m 0,5; - Piastra intermedia = m 0,7; - Terminale conico = m 0,5; - Terminale antintemperie = m 0,3; - 

Camera raccolta con portello = m 1,0; - Contenitore per condensa = m 0,2; - Elemento variabile = m 

0,4; - Mensola a parete = m 0,4; - Raccordo per canna coibentata = m 0,2; - Riduzione = m 0,6
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S50.B04.001 Diametro interno/esterno del camino mm 80/130

m 109,30 27,00%

S50.B04.002 Diametro interno/esterno del camino mm 100/150

m 116,66 27,00%

S50.B04.003 Diametro interno/esterno del camino mm 130/180

m 124,63 25,00%

S50.B04.004 Diametro interno/esterno del camino mm 150/200

m 136,43 25,00%

S50.B04.005 Diametro interno/esterno del camino mm 180/230

m 170,72 25,00%

S50.B04.006 Diametro interno/esterno del camino mm 200/250

m 204,08 24,00%

S50.B04.007 Diametro interno/esterno del camino mm 250/300

m 232,19 22,00%

S50.B04.008 Diametro interno/esterno del camino mm 300/350

m 258,95 21,00%

S50.B05 CAMINO A ELEMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE, INTERNO ACCIAIO INOX, 

ESTERNO ACCIAIO INOX. Camino a elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da 

canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli 

spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del 

diametro del camino. L’intercapedine tra le due pareti metalliche è di mm 50 ed è riempita con lana 

minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, 

resistenza al calore e alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve 

rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di 

un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio 

esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l’asse 

del camino per l’intero sviluppo anche dei pezzi speciali e il prezzo comprende inoltre le fascette di 

bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I 

pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita 

tabella

S50.B05.001 Diametro interno/esterno del camino mm 130/230

m 178,05 25,00%

S50.B05.002 Diametro interno/esterno del camino mm 150/250

m 211,76 25,00%

S50.B05.003 Diametro interno/esterno del camino mm 180/280

m 254,76 24,00%

S50.B05.004 Diametro interno/esterno del camino mm 200/300

m 299,35 24,00%

S50.B05.005 Diametro interno/esterno del camino mm 250/350

m 353,20 23,00%

S50.B05.006 Diametro interno/esterno del camino mm 300/400

m 401,34 22,00%

S50.B05.007 Diametro interno/esterno del camino mm 350/450

m 484,84 19,00%

S50.B05.008 Diametro interno/esterno del camino mm 400/500

m 554,77 18,00%

S50.B05.009 Diametro interno/esterno del camino mm 450/550

m 603,47 16,00%

S50.B05.010 Diametro interno/esterno del camino mm 500/600

m 654,88 15,00%

S50.B05.011 Diametro interno/esterno del camino mm 550/650

m 698,20 14,00%

S50.B05.012 Diametro interno/esterno del camino mm 600/700
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m 762,58 12,00%

S50.B05.013 Diametro interno/esterno del camino mm 650/750

m 819,51 10,00%

S50.B05.014 Diametro interno/esterno del camino mm 700/770

m 898,28 8,00%

S50.B05.015 Diametro interno/esterno del camino mm 750/850

m 987,51 8,00%

S50.B06 PEZZI SPECIALI PER CAMINO A ELEMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE, INTERNO 

ACCIAIO INOX, ESTERNO ACCIAIO INOX. Pezzi speciali per camino a elementi prefabbricati a 

doppia parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali 

sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata 

lungo l’asse del camino più l’incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza 

del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo 

l’incremento di cui alla tabella seguente. - Allaccio a 90° = m 1,2; - Allaccio a 45° = m 1,5; - Allaccio a 

45° ridotto = m 1,9; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; - Curva a 15° = m 0,5; - Curva a 30° 

= m 0,5; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 0,6; - Faldale per tetto piano = m 0,2; - 

Ispezione passante con portello = m 1,1; - Ispezione con fori e termometro = m 1,4; - Piastra base = 

m 0,5; - Piastra intermedia = m 0,7; - Terminale conico = m 0,5; - Terminale antintemperie = m 0,3; - 

Camera raccolta con portello = m 1,0; - Contenitore per condensa = m 0,2; - Elemento variabile = m 

0,4; - Mensola a parete = m 0,4; - Raccordo per canna coibentata = m 0,2; - Riduzione = m 0,6

S50.B06.001 Diametro interno/esterno del camino mm 130/230

m 178,05 25,00%

S50.B06.002 Diametro interno/esterno del camino mm 150/250

m 211,76 25,00%

S50.B06.003 Diametro interno/esterno del camino mm 180/280

m 254,76 24,00%

S50.B06.004 Diametro interno/esterno del camino mm 200/300

m 299,35 24,00%

S50.B06.005 Diametro interno/esterno del camino mm 250/350

m 353,20 23,00%

S50.B06.006 Diametro interno/esterno del camino mm 300/400

m 401,34 22,00%

S50.B06.007 Diametro interno/esterno del camino mm 350/450

m 484,84 19,00%

S50.B06.008 Diametro interno/esterno del camino mm 400/500

m 554,77 18,00%

S50.B06.009 Diametro interno/esterno del camino mm 450/550

m 603,47 16,00%

S50.B06.010 Diametro interno/esterno del camino mm 500/600

m 654,88 15,00%

S50.B06.011 Diametro interno/esterno del camino mm 550/650

m 698,20 14,00%

S50.B06.012 Diametro interno/esterno del camino mm 600/700

m 762,58 12,00%

S50.B06.013 Diametro interno/esterno del camino mm 650/750

m 819,51 10,00%

S50.B06.014 Diametro interno/esterno del camino mm 700/770

m 898,28 8,00%

S50.B06.015 Diametro interno/esterno del camino mm 750/850

m 987,51 8,00%
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S50.B10 CAMINO A ELEMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE, INTERNO ACCIAIO INOX, 

ESTERNO RAME. Camino a elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna 

interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori delle lamiere 

variano da un minimo di mm 0,6 a un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. 

L’intercapedine tra le due pareti metalliche è di mm 30 ed è riempita con lana minerale. Per criteri di 

dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla 

corrosione, impermeabilità al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. 

Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono 

uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il 

camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l’asse del camino per l’intero sviluppo 

anche dei pezzi speciali e il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento 

modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0

S50.B10.001 Diametro interno/esterno del camino mm 80/140

m 159,82 28,00%

S50.B10.002 Diametro interno/esterno del camino mm 100/160

m 167,05 28,00%

S50.B10.003 Diametro interno/esterno del camino mm 130/190

m 184,56 27,00%

S50.B10.004 Diametro interno/esterno del camino mm 150/210

m 213,21 26,00%

S50.B10.005 Diametro interno/esterno del camino mm 180/240

m 243,80 25,00%

S50.B10.006 Diametro interno/esterno del camino mm 200/260

m 273,18 24,00%

S50.B10.007 Diametro interno/esterno del camino mm 250/310

m 323,89 23,00%

S50.B10.008 Diametro interno/esterno del camino mm 300/360

m 363,51 22,00%

S50.B10.009 Diametro interno/esterno del camino mm 350/410

m 435,10 21,00%

S50.B11 PEZZI SPECIALI PER CAMINO A ELEMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE, INTERNO 

ACCIAIO INOX, ESTERNO RAME. Pezzi speciali per camino a elementi prefabbricati a doppia 

parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono 

conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo 

l’asse del camino più l’incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del 

pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo 

l’incremento di cui alla tabella seguente. - Allaccio a 90° = m 1,2; - Allaccio a 45° = m 1,5; - Allaccio a 

45° ridotto = m 1,9; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; - Curva a 15° = m 0,5; - Curva a 30° 

= m 0,5; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 0,6; - Faldale per tetto piano = m 0,2; - 

Ispezione passante con portello = m 1,1; - Ispezione con fori e termometro = m 1,4; - Piastra base = 

m 0,5; - Piastra intermedia = m 0,7; - Terminale conico = m 0,5; - Terminale antintemperie = m 0,3; - 

Camera raccolta con portello = m 1,0; - Contenitore per condensa = m 0,2; - Elemento variabile = m 

0,4; - Mensola a parete = m 0,4; - Raccordo per canna coibentata = m 0,2; - Riduzione = m 0,6

S50.B11.001 Diametro interno/ esterno del camino mm 130/190

m 159,82 28,00%

S50.B11.002 Diametro interno/ esterno del camino mm 130/190

m 167,05 28,00%

S50.B11.003 Diametro interno/ esterno del camino mm 130/190

m 184,56 27,00%

S50.B11.004 Diametro interno/ esterno del camino mm 150/210

m 213,21 26,00%

S50.B11.005 Diametro interno/ esterno del camino mm 180/240

m 243,80 25,00%

S50.B11.006 Diametro interno/ esterno del camino mm 200/260

m 273,18 24,00%
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S50.B11.007 Diametro interno/ esterno del camino mm 250/310

m 323,89 23,00%

S50.B11.008 Diametro interno/ esterno del camino mm 300/360

m 363,51 22,00%

S50.B11.009 Diametro interno/ esterno del camino mm 350/410

m 435,10 21,00%

S50.C01 Fornitura e posa in opera di serie di accessori a corredo radiatori comprendenti i componenti di volta 

in volta specificati nonché i seguenti accessori generici

S50.C01.001 accessori per radiatori arredo bagno con testina termostatica comprendente: - n° 1 valvola 

termostatizzabile cromata predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici, attacchi a 

squadra o diritti, per tubo in rame e plastica semplice e multistrato; - n° 1 comando 

termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili, sensore incorporato con 

elemento sensibile a liquido, scala graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un 

campo di temperatura da 0 a 28 °C, con adattatore; - n° 1 detentore; - n° 1 tappo

cad 116,82

S50.C01.002 accessori per radiatori semplici comprendenti: tappi e riduzioni, mensole di supporto e relativi 

sistemi per fissaggio a muro, piastrina coprimuro doppia ovvero piastrine coprimuro singole, 

in ABS di colore bianco RAL 9010. Compresa l'assistenza muraria, minuteria varia di uso e 

consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa 

realizzazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. 

Serie di accessori a corredo radiatori arredo bagno comprendente: - n° 1 valvola termosifone 

semplice, cromato, attacchi a squadra o diritti, per tubo in acciaio, rame e plastica semplice e 

multistrato; - n° 1 detentore, attacchi a squadra o diritti, per tubo in rame e plastica semplice e 

multistrato, cromato; - n° 1 tappo radiatore con valvola di sfogo aria, in ottone stampato, 

cromato, con tappo igroscopico di sicurezza e guarnizione, PN 10 bar

cad 86,41

S50.C01.003 accessori per radiatori semplici comprendente: - n° 1 valvola cromata termosifone semplice, 

attacchi a squadra o diritti, per tubo in rame e plastica semplice e multistrato; - n° 1 detentore 

cromato, attacchi a squadra o diritti, per tubo in rame e plastica semplice e multistrato; - n° 1 

tappo radiatore con valvola di sfogo aria, in ottone stampato, cromato, con tappo igroscopico 

di sicurezza e guarnizione, PN 10 bar; - n° 1 tappo - n° 2 e riduzioni

cad 102,74

S50.C01.004 accessori per radiatori semplici con valvola termostatizzabile e senza testina termostatica ad 

espansione di liquido comprendente: - n° 1 valvola termostatizzabile predisposta per comandi 

termostatici ed elettrotermici, attacchi a squadra o diritti, per tubo in rame e plastica semplice 

e multistrato, cromata; - n° 1 detentore, attacchi a squadra o diritti, per tubo in rame e plastica 

semplice e multistrato, cromato; - n° 1 tappo radiatore con sfiato aria automatico a 

galleggiante; - n° 1 tappo - n° 2 e riduzioni

cad 104,60

S50.C01.005 accessori per radiatori semplici con valvola termostatizzabile e testina comprendenti: - tappi e 

riduzioni; - mensole di supporto e relativi sistemi per fissaggio a muro - piastrina coprimuro 

doppia ovvero piastrine coprimuro singole, in ABS di colore bianco RAL 9010. Compresa 

l'assistenza muraria, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato 

necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell'arte. Serie di accessori a corredo con valvola 

termostatizzabile e relatva testina termostatica ad espansione di liquido comprendente: - n° 1 

valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici, attacchi a 

squadra o diritti, per tubo in rame e plastica semplice e multistrato, cromata; - n° 1 comando 

termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili, sensore incorporato con 

elemento sensibile a liquido, scala graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un 

campo di temperatura da 0 a 28 °C, con adattatore; - n° 1 detentore, attacchi a squadra o 

diritti, per tubo in rame e plastica semplice e multistrato, cromato; - n° 1 tappo radiatore con 

sfiato aria automatico a galleggiante; - n° 1 tappo - n° 2 e riduzioni

cad 135,01
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S50.C01.006 accessori per radiatori semplici: - tappi e riduzioni; - mensole di supporto e relativi sistemi per 

fissaggio a muro - piastrina coprimuro doppia ovvero piastrine coprimuro singole, in ABS di 

colore bianco RAL 9010. Compresa l'assistenza muraria, minuteria varia di uso e consumo ed 

ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al 

perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Serie di accessori 

a corredo radiatori semplici comprendente: - n° 1 valvola per impianti monotubo, con portata 

100% al radiatore, per tubo di rame o plastica semplice o multistrato, cromata, completo di 

sonda in ottone da 30 cm; - n° 1 tappo per radiatori con valvola di sfogo aria, in ottone 

stampato cromato, con tappo igroscopico di sicurezza e guarnizione, PN 10 bar.; - n° 2 tappi - 

n° 1 riduzione

cad 94,56

S50.C01.007 accessori per radiatori semplici con valvola in acciaiotermostatica e testina a sonda 

comprendente: - n° 1 valvola predisposta per il comando termostatico o elettrotermico, per 

tubo in rame e plastica semplice o multistrato, cromata, completa di sonda in ottone da 30 cm; 

- n° 1 comando termostatico con elemento sensibile a liquido, campo di temperatura da 0 a 28 

°C; - n° 1 tappo per radiatori con valvola di sfogo aria, in ottone stampato cromato, con tappo 

igroscopico di sicurezza e guarnizione, PN 10 bar. - n° 2 tappi - n° 1 riduzione

cad 146,99

S50.C05 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di 

giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, 

conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) : Radiatori in ghisa tipo 

con elementi a colonna colore bianco

S50.C05.043 altezza massima mm 430

W 0,52 34,00%

S50.C05.060 altezza massima mm 600

W 0,43 32,00%

S50.C05.070 altezza massima mm 700

W 0,35 26,00%

S50.C05.090 altezza massima mm 900

W 0,31 22,00%

S50.C10 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di 

giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, 

conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) : Radiatori in ghisa tipo 

con elementi a piastra

S50.C10.043 altezza massima mm 430

W 0,63 34,00%

S50.C10.060 altezza massima mm 600

W 0,43 32,00%

S50.C10.070 altezza massima mm 700

W 0,35 26,00%

S50.C10.090 altezza massima mm 900

W 0,34 22,00%

S50.C15 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi 

laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, 

conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) : Radiatori in alluminio 

tipo ad elementi colore bianco

S50.C15.028 altezza massima mm 280

W 0,21 34,00%

S50.C15.043 altezza massima mm 430

W 0,19 32,00%

S50.C15.058 altezza massima mm 580

W 0,16 26,00%

S50.C15.068 altezza massima mm 680

W 0,15 22,00%

S50.C15.078 altezza massima mm 780
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W 0,15 22,00%

S50.C20 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi 

laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio, 

conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) : Radiatori in alluminio 

tipo ad elementi colore a scelta

S50.C20.028 altezza massima mm 280

W 0,24 34,00%

S50.C20.043 altezza massima mm 430

W 0,21 32,00%

S50.C20.058 altezza massima mm 580

W 0,18 26,00%

S50.C20.068 altezza massima mm 680

W 0,16 22,00%

S50.C20.078 altezza massima mm 780

W 0,16 22,00%

S50.C25 Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento 

superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di 

mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione 

termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) : Radiatori in acciaio tipo a piastra colore bianco

S50.C25.104 altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 400/1

W 0,38 34,00%

S50.C25.106 altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 600/1

W 0,28 32,00%

S50.C25.109 altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 900/1

W 0,28 32,00%

S50.C25.204 altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 400/2

W 0,38 34,00%

S50.C25.206 altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 600/2

W 0,35 33,00%

S50.C25.209 altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 900/2

W 0,28 32,00%

S50.C25.304 altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 400/3

W 0,35 33,00%

S50.C25.306 altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 600/3

W 0,28 32,00%

S50.C25.309 altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 900/3

W 0,28 32,00%

S50.C30 Fornitura e posa in opera di radiatori in acciaio a colonne ad alto rendimento di primaria Ditta 

Nazionale, realizzati in tubolare d'acciaio, potenza valutata secondo UNI 6514/69 con Dtm 32,5 °C. 

Compresa l'assistenza muraria, nippli, giunzioni, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro 

onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto 

funzionamento con restituzione secondo al buona regola dell'arte. Corpi scaldanti costituiti da 

radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri 

epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie 

per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO)

S50.C30.001 Radiatori in acciaio tipo a tubi verticali lisci colore bianco

W 0,36 18,00%

S50.C30.030 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 

2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di 

sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica 

determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima del radiatore: H (mm) : Radiatori in 

acciaio tipo a tubi verticali lisci colore bianco - altezza massima del radiatore mm 300

27 di 127



Regione Autonoma Valle d'Aosta Elenco Prezzi 2022 Impianti meccanici

W 0.48 16,00%

S50.C30.050 altezza massima del radiatore mm 500

W 0,36 18,00%

S50.C30.075 altezza massima del radiatore mm 750

W 0,32 21,00%

S50.C30.100 altezza massima del radiatore mm 1000

W 0,32 21,00%

S50.C30.180 altezza massima del radiatore mm 1800

W 0,27 23,00%

S50.C30.250 altezza massima del radiatore mm 2500

W 0,27 23,00%

S50.C31 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, 

verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e 

tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma 

UNI 6514 (ISO). Radiatori in acciaio tipo a tubi verticali lisci colore bianco

S50.C31.020 altezza massima del radiatore mm 200

W 0,44 18,00%

S50.C31.040 altezza massima del radiatore mm 400

W 0,30 21,00%

S50.C31.060 altezza massima del radiatore mm 600

W 0,25 23,00%

S50.C31.090 altezza massima del radiatore mm 900

W 0,25 23,00%

S50.C31.150 altezza massima del radiatore mm 1500

W 0,27 25,00%

S50.C31.200 altezza massima del radiatore mm 2000

W 0,27 25,00%

S50.C35 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, 

verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e 

tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma 

UNI 6514 (ISO). Radiatori in acciaio tipo a tubi verticali lisci colore a scelta

S50.C35.020 altezza massima del radiatore mm 200

W 0,49 32,00%

S50.C35.030 altezza massima del radiatore mm 300

W 0,55 32,00%

S50.C35.040 altezza massima del radiatore mm 400

W 0,42 32,00%

S50.C35.050 altezza massima del radiatore mm 500

W 0,38 30,00%

S50.C35.060 altezza massima del radiatore mm 600

W 0,28 28,00%

S50.C35.075 altezza massima del radiatore mm 750

W 0,28 28,00%

S50.C35.090 altezza massima del radiatore mm 900

W 0,28 26,00%

S50.C35.100 altezza massima del radiatore mm 1000

W 0,28 26,00%

S50.C35.150 altezza massima del radiatore mm 1500

W 0,31 24,00%
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S50.C35.180 altezza massima del radiatore mm 1800

W 0,31 25,00%

S50.C35.200 altezza massima del radiatore mm 2000

W 31,00 25,00%

S50.C35.250 altezza massima del radiatore mm 2500

W 0,31 23,00%

S50.C40 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per 

asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole 

di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. 

Misure indicative H x L Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a P (W) : Radiatori in 

acciaio tipo a tubi orizzontali lisci colore bianco

S50.C40.050 altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 potenza 500 W

cad 260,72

S50.C40.060 altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 potenza 600 W

cad 279,04

S50.C40.070 altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 potenza 700 W

cad 362,72

S50.C40.090 altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 potenza 900 W

cad 305,18

S50.C40.095 altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 potenza 900 W

cad 382,81

S50.C40.110 altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 potenza 1100 W

cad 524,03

S50.C40.140 altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 potenza 1400 W

cad 548,46

S50.C40.150 altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 potenza 1500 W

cad 414,19

S50.C40.240 altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 potenza 2400 W

cad 596,42

S50.C45 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per 

installazione in locali da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi 

di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della 

grandezza. Misure indicative H x L. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a P (W) : 

Radiatori in acciaio tipo tubi orizzontali lisci colore a scelta

S50.C45.050 altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 potenza 500 W

cad 333,05

S50.C45.060 altezza x larghezza = 76 x cm 60. Potenza 600 W

cad 356,65

S50.C45.070 altezza x larghezza = 120 x cm 45 potenza 700 W

cad 465,63

S50.C45.090 altezza x larghezza = 76 x cm 100 potenza 900 W

cad 390,65

S50.C45.095 altezza x larghezza = 120 x cm 60 potenza 900 W

cad 491,81

S50.C45.110 altezza x larghezza = 180 x cm 45 potenza 1100 W

cad 677,47

S50.C45.140 altezza x larghezza = 180 x cm 60 potenza 1400 W

cad 708,93

S50.C45.150 altezza x larghezza = 120 x cm 100 potenza 1500 W

cad 531,89

S50.C45.240 altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 potenza 2400 W
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cad 771,67

S50.C50 Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C, composto da 

piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi in acciaio di diametro adeguato, bordature laterali per 

contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, 

accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio. Resa 

termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore al valore indicato in 

W/m : Pannello radiante a soffitto

S50.C50.025 larghezza piastra mm 300 resa termica 250 W/m

m 74,26

S50.C50.037 larghezza piastra mm 450 resa termica 370 W/m

m 90,99

S50.C50.049 larghezza piastra mm 600 resa termica 490 W/m

m 101,85

S50.C50.062 larghezza piastra mm 750 resa termica 620 W/m

m 115,11

S50.C50.073 larghezza piastra mm 900 resa termica 730 W/m

m 135,01

S50.C50.210 scossaline anticonvettive per i due lati

m 11,31

S50.C55 Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed 

olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi in acciaio di diametro 

adeguato, bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di 

mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere 

murarie per il fissaggio. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non 

inferiore al valore indicato in W/m : Pannello radiante a soffitto

S50.C55.046 larghezza piastra mm 300 resa termica 460 W/m

m 81,65

S50.C55.067 larghezza piastra mm 450 resa termica 670 W/m

m 100,45

S50.C55.088 larghezza piastra mm 600 resa termica 880 W/m

m 114,07

S50.C55.109 larghezza piastra mm 750 resa termica 1090 W/m

m 129,78

S50.C55.130 larghezza piastra mm 900 resa termica 1300 W/m

m 146,49

S50.C55.210 scossaline anticonvettive per i due lati

m 11,31

S50.C60 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa 

temperatura, realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata 

densita' e comunque non inferiore a 25 kg/m³ posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di 

polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione 

anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica 

con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico suddiviso 

in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della 

dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto 

deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza 

meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Spessore del pannello isolante: S (cm). 

Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del 

pavimento

S50.C60.210 S = 2,0 - I = 10

m² 69,97 21,00%

S50.C60.215 S = 2,0 - I = 15

m² 56,87 23,00%

S50.C60.220 S = 2,0 - I = 20
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m² 48,11 31,00%

S50.C60.310 S = 3,0 - I = 10

m² 63,71 22,00%

S50.C60.315 S = 3,0 - I = 15

m² 59,52 24,00%

S50.C60.320 S = 3,0 - I = 20

m² 50,77 26,00%

S50.C60.400 maggiorazione per piastra metallica

m² 14,20 37,00%

S50.C90 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di 

distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato detentore e valvola ad 

angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro 

di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le 

vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali 

riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e 

richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in C.A. 

o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di 

distribuzione e la rete principale

S50.C90.010 maggiorazione per ogni allaccio

cad 185,15

S50.C90.020 Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e 

termostatizzabili, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido, scala graduata per la 

regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0 a 28 °C, con adattatore. 

Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato 

necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell'arte

cad 30,39

S50.C90.030 Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e 

termostatizzabili, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido, scala graduata per la 

regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0 a 30 °C, con adattatore. 

Versione anti manomissione, con regolazione mediante apposita chiave fornita in dotazione. 

Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato 

necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell'arte

cad 39,07

S50.D05 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, 

pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per 

acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico 

escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° 

C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con 

acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialita' termica non 

inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW)

S50.D05.150 PF (kW) PT = 3,40 - PF = 1,50

cad 419,24 34,00%

S50.D05.240 PF (kW) PT = 4,90 - PF = 2,40

cad 474,00 34,00%

S50.D05.340 PF (kW) PT = 7,40 - PF = 3,40

cad 551,98 32,00%

S50.D05.390 PF (kW) PT = 8,60 - PF = 3,90

cad 575,12 32,00%

S50.D05.510 PF (kW) PT = 12,90 - PF = 5,10

cad 663,58 31,00%

S50.D05.600 PF (kW) PT = 15,10 - PF = 6,00

cad 735,13 28,00%
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S50.D10 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, 

pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per 

acqua calda o refrigerata, ventilatore tangenziale a bassa rumorosita', comprese le opere murarie per 

il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla 

velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera 

totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° 

C b.u. Potenzialita' termica non inferiore a PT (kW). Potenzialita' frigorifera non inferiore a: PF (kW)

S50.D10.070 PF (kW) PT = 1,90 - PF = 0,70

cad 391,39 34,00%

S50.D10.110 PF (kW) PT = 2,80 - PF = 1,10

cad 429,17 32,00%

S50.D10.190 PF (kW) PT = 4,40 - PF = 1,90

cad 504,65 32,00%

S50.D10.250 PF (kW) PT = 5,70 - PF = 2,50

cad 553,32 31,00%

S50.D15 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando 

velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per 

acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico 

escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° 

C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con 

acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialita' termica non 

inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW)

S50.D15.150 PF (kW). PT = 3,40 - PF = 1,50

cad 514,58 32,00%

S50.D15.240 PF (kW). PT = 4,90 - PF=2,40

cad 594,07 31,00%

S50.D15.340 PF (kW). PT = 7,40 - PF=3.40

cad 665,57 28,00%

S50.D15.390 PF (kW). PT = 8,60 - PF = 3,90

cad 704,33 24,00%

S50.D15.510 PF (kW). PT = 12,90 - PF = 5,10

cad 790,76 23,00%

S50.D15.600 PF (kW) PT = 15,10 - PF = 6,00

cad 874,15 21,00%

S50.D20 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile 

di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro 

aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il 

collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con 

acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla 

velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u. Potenzialita' 

termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW)

S50.D20.150 PF (kW) PT = 3,40 - PF = 1,50

cad 362,62 32,00%

S50.D20.240 PF (kW) PT = 4,90 - PF = 2,40

cad 412,27 30,00%

S50.D20.340 PF (kW) PT = 7,40 - PF = 3,40

cad 465,85 28,00%

S50.D20.390 PF (kW) PT = 8,60 - PF = 3,90

cad 499,68 27,00%

S50.D20.510 PF (kW) PT = 12,90 - PF = 5,10

cad 595,30 26,00%

S50.D20.600 PF (kW) PT = 15,10 - PF = 6,00

cad 667,54 24,00%
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S50.D25 Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 2 tubi 

per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a 

motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede 

per la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare 

l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, valvola 

idraulica ad azione ON-OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il 

fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla 

velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera 

totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C 

b.u. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF 

(kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a: PA (mc/h)

S50.D25.070 PT = 6,00 kW PF = 2,00 kW PA = 700 mc/h

cad 1447,27

S50.D25.085 PT = 9,50 kW PF = 4,00 kW PA = 850 mc/h

cad 1645,10

S50.D25.110 PT= 11,50 kW PF = 5,50 kW PA = 1100 mc/h

cad 1782,97

S50.D25.160 PT = 20,50 kW PF = 8,50 kW PA = 1600 mc/h

cad 2444,11

S50.D25.210 PT = 24,00 kW PF = 11,00 kW PA = 2100 mc/h

cad 2576,82

S50.D30 Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 4 tubi 

per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a 

motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede 

per la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare 

l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, n. 2 

valvole idrauliche ad azione ON- OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per 

il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla 

velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera 

totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C 

b.u. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF 

(kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a: PA (mc/h)

S50.D30.110 PT = 3,50 kW PF = 5,00 kW PA = 1100 mc/h

cad 2052,75

S50.D30.210 PT = 7,50 kW PF = 9,50 kW PA = 2100 mc/h

cad 2950,22

S50.D35 Ventilconvettore a gas per installazione verticale a parete, costituito da bruciatore atmosferico, 

camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, corredato di accensione 

elettronica, apparecchiature di controllo e sicurezza, termostato ambiente, kit aspirazione e scarico 

separati, compreso le opere murarie di fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche e gas. 

Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW)

S50.D35.210 PU (kW). PU = 2,10

cad 593,23

S50.D35.250 PU (kW). PU = 2,50

cad 624,05

S50.D35.310 PU (kW). PU = 3,10

cad 951,98

S50.D35.410 PU (kW). PU = 4,10

cad 1038,39

S50.D35.480 PU (kW). PU = 4,80

cad 1075,28

S50.D35.780 PU (kW). PU = 7,80

cad 2039,46

S50.D35.910 PU (kW). PU = 9,10
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cad 2117,92

S50.D40 Ventilconvettore a gas per installazione pensile a soffitto con lancio diretto o canalizzabile, costituito 

da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione 

fumi, corredato di accensione elettronica, apparecchiature di controllo e sicurezza, termostato 

ambiente, kit per aspirazione e scarico separati, compreso le opere murarie di fissaggio ed i 

collegamenti, escluso le linee elettriche e gas. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW)

S50.D40.780 PU (kW). PU = 7,80

cad 2271,13

S50.D40.910 PU (kW). PU = 9,10

cad 2351,45

S50.D45 Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, 

termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i 

collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W)

S50.D45.050 P(W) P = 500

cad 54,79

S50.D45.075 P(W) P = 750

cad 59,10

S50.D45.100 P(W) P = 1000

cad 63,37

S50.D45.125 P(W) P = 1250

cad 68,53

S50.D45.150 P(W) P = 1500

cad 72,79

S50.D45.175 P(W) P = 1750

cad 82,23

S50.D45.200 P(W) P = 2000

cad 86,51

S50.D47 Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, 

termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i 

collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a

S50.D47.050 P(W) P = 500

cad 64,23

S50.D47.075 P(W) P = 750

cad 68,53

S50.D47.100 P(W) P = 1000

cad 73,66

S50.D47.125 P(W) P = 1250

cad 77,94

S50.D47.150 P(W) P = 1500

cad 82,23

S50.D47.175 P(W) P = 1750

cad 91,64

S50.D47.200 P(W) P = 2000

cad 95,89

S50.D50 Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a 

tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 6 poli (900 giri/min.), grado di 

protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, compreso gli staffaggi, le opere murarie 

per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C 

ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria indicativa: PA (mc/h). Altezza massima di 

installazione: H (m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 

gradi: L (m)
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S50.D50.005 PT = 5,2 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,5

cad 618,60

S50.D50.006 PT = 6,4 - PA = 650 - H = 2,7 - L = 4,0

cad 634,77

S50.D50.007 PT = 7,9 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,0

cad 663,78

S50.D50.010 PT = 10,8 - PA = 1500 - H = 3,2 - L = 7,5

cad 699,00

S50.D50.013 PT = 13,2 - PA = 1400 - H = 3,2 - L = 7,0

cad 721,57

S50.D50.014 PT = 14,3 - PA = 1600 - H = 3,4 - L = 7,0

cad 731,50

S50.D50.016 PT =16,3 - PA = 1500 - H = 3,0 - L = 6,5

cad 741,42

S50.D50.018 PT = 18,7 - PA = 2600 - H = 3,5 - L = 8,5

cad 816,73

S50.D50.019 PT = 19,8 - PA = 2400 - H = 3,5 - L = 9,0

cad 832,65

S50.D50.023 PT = 23,7 - PA = 2100 - H = 3,2 - L = 9,0

cad 880,51

S50.D50.024 PT = 24,3 - PA = 3100 - H = 3,2 - L = 11,5

cad 856,14

S50.D50.026 PT = 26,6 - PA = 3000 - H = 3,2 - L = 10,5

cad 904,00

S50.D50.028 PT = 28,0 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,0

cad 923,88

S50.D50.030 PT = 30,1 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,5

cad 946,45

S50.D50.034 PT = 34,8 - PA = 6100 - H = 4,0 - L = 18,0

cad 1102,67

S50.D50.046 PT = 46,9 - PA = 6000 - H = 4,0 - L = 17,0

cad 1156,84

S50.D50.052 PT = 53,2 - PA = 5600 - H = 4,5 - L = 13,0

cad 1191,19

S50.D50.054 PT = 54,7 - PA = 8900 - H = 4,5 - L = 21,0

cad 1259,81

S50.D50.072 PT = 72,6 - PA = 8000 - H = 5,0 - L = 18,0

cad 1279,69

S50.D50.080 PT = 80,2 - PA = 8700 - H = 5,0 - L = 18,0

cad 1301,37

S50.D55 Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a 

tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 6/12 poli (900/450 giri/min.), 

grado prot. IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, compreso gli staffaggi, le opere murarie 

per il fissaggio, i collegamenti elettrici, il commutatore di velocita', escluso le linee elettriche e gli 

apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica alla velocita' max con aria a 20° C ed 

acqua a 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata d'aria indicativa alla velocita' max: PA (mc/h). 

Altezza massima di installazione: H (m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette 

deflettrici orientate a 45 gradi

S50.D55.005 PT = 5,2 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,5

cad 718,87
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S50.D55.006 PT = 6,4 - PA = 600 - H = 2,7 - L = 4,0

cad 744,16

S50.D55.007 PT = 7,9 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,0

cad 771,24

S50.D55.010 PT = 10,8 - PA = 1500 - H = 3,2 - L = 7,5

cad 810,98

S50.D55.013 PT = s13,2 - PA = 1400 - H = 3,2 - L = 7,0

cad 838,98

S50.D55.014 PT = 14,3 - PA = 1600 - H = 3,4 - L = 7,0

cad 851,63

S50.D55.016 PT = 16,3 - PA = 1500 - H = 3,0 - L = 6,5

cad 862,45

S50.D55.018 PT = 18,7 - PA = 2600 - H = 3,5 - L = 8,5

cad 944,63

S50.D55.019 PT = 19,8 - PA = 2400 - H = 3,5 - L = 9,0

cad 969,92

S50.D55.023 PT = 23,7 - PA = 2100 - H = 3,2 - L = 9,0

cad 1024,10

S50.D55.024 PT = 24,3 - PA = 3100 - H = 3,2 - L = 11,5

cad 997,00

S50.D55.026 PT = 26,6 - PA = 3000 - H = 3,2 - L = 10,5

cad 1052,10

S50.D55.028 PT = 28,0 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,0

cad 1075,61

S50.D55.030 PT = 30,1 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,5

cad 1101,76

S50.D55.034 PT = 34,8 - PA = 6100 - H = 4,0 - L = 18,0

cad 1285,99

S50.D55.046 PT = 46,9 - PA = 6000 - H = 4,0 - L = 17,0

cad 1351,95

S50.D55.053 PT = 53,2 - PA = 5600 - H = 4,5 - L = 13,0

cad 1392,57

S50.D55.054 PT = 54,7 - PA = 8900 - H = 4,5 - L = 21,0

cad 1472,03

S50.D55.072 PT = 72,6 - PA = 8000 - H = 5,0 - L = 18,0

cad 1497,32

S50.D55.080 PT = 80,2 - PA = 8700 - H = 5,0 - L = 18,0

cad 1520,79

S50.D60 Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, 

acqua surriscaldata e vapore, costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, 

ventilatore con motore a 6 poli (900 giri/min.), grado di protezione IP44, diffusore anemostatico, 

compresi gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse le linee 

elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20° C ed 

acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria indicativa: PA (mc/h). Altezza massima di 

installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m)

S50.D60.011 PT = 11,0 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 11

cad 1050,02

S50.D60.012 PT = 12,1 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 10

cad 1069,23

S50.D60.014 PT = 14,6 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 13

cad 1129,76
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S50.D60.016 PT = 16,3 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 12

cad 1151,43

S50.D60.021 PT = 21,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 16

cad 1306,77

S50.D60.024 PT = 24,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 14

cad 1185,89

S50.D60.029 PT = 29,3 - PA = 4200 - H = 4,5 - D = 17

cad 1409,72

S50.D60.033 PT = 33,0 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 19

cad 1431,37

S50.D60.035 PT = 35,6 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 20

cad 1603,89

S50.D60.039 PT = 39,3 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 20

cad 1639,10

S50.D60.045 PT = 45,4 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 22

cad 1801,68

S50.D60.051 PT = 51,7 - PA = 6200 - H = 5,0 - D = 27

cad 1836,88

S50.D60.055 PT = 55,0 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 22

cad 1902,80

S50.D60.059 PT = 59,5 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 23

cad 1968,73

S50.D60.090 PT = 90,1 - PA = 12200 - H = 8,0 - D = 25

cad 2134,01

S50.D60.109 PT = 109 - PA = 17200 - H = 9,0 - D = 31

cad 2321,83

S50.D65 Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, 

acqua surriscaldata e vapore, costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, 

ventilatore con motore a 6/12 poli (900/450 giri/min.), grado di protezione IP44, diffusore 

anemostatico, compresi gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse 

le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20° C 

ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria indicativa: PA (mc/h). Altezza massima di 

installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m)

S50.D65.011 PT = 11,0 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 11

cad 2033,75

S50.D65.012 PT = 12,1 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 10

cad 2074,41

S50.D65.014 PT = 14,6 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 13

cad 2200,85

S50.D65.016 PT = 16,3 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 12

cad 2243,26

S50.D65.021 PT = 21,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 16

cad 2550,32

S50.D65.024 PT = 24,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 14

cad 2594,58

S50.D65.029 PT = 29,3 - PA = 4200 - H = 4,5 - D = 17

cad 2749,90

S50.D65.033 PT = 33,0 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 19

cad 2793,27

S50.D65.035 PT = 35,6 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 20

cad 3151,77
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S50.D65.039 PT = 39,3 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 20

cad 3209,58

S50.D65.045 PT = 45,4 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 22

cad 3547,33

S50.D65.051 PT = 51,7 - PA = 6200 - H = 5,0 - D = 27

cad 3603,30

S50.D65.055 PT = 55,0 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 22

cad 3741,47

S50.D65.059 PT = 59,5 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 23

cad 3876,97

S50.D65.090 PT = 90,1 - PA = 12200 - H = 8,0 - D = 25

cad 4189,42

S50.D65.109 PT = 109 - PA = 17200 - H = 9,0 - D = 31

cad 4545,27

S50.D80 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialita' termica fino a kW 9,0, valutati come 

aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti 

elettrici escluso le linee elettriche : Accessori dei ventilconvettori fino a kW 9,0

S50.D80.001 batteria per impianti a 4 tubi

cad 70,37

S50.D80.002 pannello comando velocita'

cad 24,86

S50.D80.003 pannello comando velocita' piu' termostato ambiente

cad 106,51

S50.D80.004 zoccoli di appoggio

cad 25,38

S50.D80.005 serranda aria esterna

cad 45,77

S50.D80.006 raccordo mandata diritto

cad 24,36

S50.D80.007 raccordo mandata ad angolo

cad 35,82

S50.D80.008 griglia di mandata

cad 73,17

S50.D80.009 griglia di aspirazione

cad 73,66

S50.D80.010 griglia di aspirazione con filtro

cad 119,85

S50.D80.011 pannello di copertura posteriore

cad 39,74

S50.D80.012 batteria di riscaldamento elettrica

cad 165,93

S50.D80.013 valvola a 3 vie on-off con raccordi

cad 132,51

S50.D83 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialita' termica oltre kW 9,0, valutati come 

aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti 

elettrici escluse le linee elettriche : accessori dei ventilconvettori oltre kW 9,0

S50.D83.001 batteria per impianti a 4 tubi

cad 89,59

S50.D83.002 pannello comando velocita'

cad 24,86
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S50.D83.003 pannello comando velocita' piu' termostato ambiente

cad 106,51

S50.D83.004 zoccoli di appoggio

cad 26,83

S50.D83.005 serranda aria esterna

cad 47,51

S50.D83.006 raccordo mandata diritto

cad 25,84

S50.D83.007 raccordo mandata ad angolo

cad 41,05

S50.D83.008 griglia di mandata

cad 79,39

S50.D83.009 griglia di aspirazione

cad 89,83

S50.D83.010 griglia di aspirazione con filtro

cad 131,33

S50.D83.011 pannello di copertura posteriore

cad 42,19

S50.D83.012 batteria di riscaldamento elettrica

cad 209,83

S50.D83.013 valvola a 3 vie on-off con raccordi

cad 135,77

S50.D85 Accessori per ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto valutati come aggiunta al 

prezzo base del ventilconvettore, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso 

le linee elettriche

S50.D85.001 resistenza elettrica per ventilconvettore fino a 1100 mc/h

cad 84,22

S50.D85.002 resistenza elettrica per ventilconvettore oltre 1100 mc/h

cad 134,89

S50.D85.003 kit aria primaria per ventilconvettore fino a 1100 mc/h

cad 67,86

S50.D85.004 kit aria primaria per ventilconvettore oltre 1100 mc/h

cad 124,26

S50.D85.005 commutatore di velocità per montaggio a parete

cad 52,30

S50.D85.006 termostato ambiente a parete con commutatore EST/INV e di velocità

cad 161,86

S50.D90 Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da 

coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame 

o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da 

rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno 

di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di 

scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, 

comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature 

leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e 

del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete 

principale di scarico

S50.D90.001 per allaccio 2 tubi senza scarico condensa

cad 218,24

S50.D90.002 per allaccio 2 tubi con scarico condensa

cad 274,65
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S50.D90.003 per allaccio 4 tubi con scarico condensa

cad 475,78

S50.D90.004 maggiorazione per una valvola on-off su ciascun ventilconvettore

cad 133,24

S50.D90.005 maggiorazione per una valvola modulante su ciascun ventilconvettore

cad 198,66

S50.E01 Fornitura e posa in opera di elettropompa o circolatore rifasato, verticale od orizzontale, con 

possibilità di regolazione della curva di funzionamento, con più velocità di rotazione, per i circuiti di 

seguito specificati. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o 

controflange UNI 2280 con relativa bulloneria, così come tutti i collegamenti idraulici ed elettrici 

nonché la taratura finale di ciascun circolatore. Compresi tutti i collegamenti necessari, idraulici ed 

elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla 

corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona 

regola dell'arte

S50.E01.004 funzionamento caratterizzato da portata 3 m³/h, prevalenza 60 kPa, alimentazione monofase 

230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 245 W, corrente nominale 1,04 A, grado di protezione 

IP 42, raccordi con bocchettoni da 1"½, compresi, pressione di funzionamento max 10 bar, 

temperatura del liquido da -25 °C a +110 °C, compresa coppia di bocchettoni per l'installazione

cad 506,09

S50.E01.006 funzionamento caratterizzato da portata 2,5 m³/h, prevalenza 50 kPa, alimentazione elettrica 

monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 140 W, corrente nominale 0,6 A, grado di 

protezione IP 42, raccordi con bocchettoni G 2", pressione di funzionamento max 10 bar, 

temperatura del liquido da -25 °C a +110 °C, compresa coppia di bocchettoni per l'installazione

cad 522,90

S50.E01.007 funzionamento caratterizzato da portata 4,5 m³/h, prevalenza 70 kPa, alimentazione elettrica 

trifase 380 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 400 W, corrente nominale 0,78 A, grado di 

protezione IP 44, raccordi con flange DN 32, pressione di funzionamento max 10 bar, 

temperatura del liquido da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 32 con 

relativa bulloneria per l'installazione
cad 895,66

S50.E01.011 funzionamento caratterizzato da portata 9 m³/h, prevalenza 75 kPa, alimentazione trifase 400 

V, 50 Hz, potenza massima assorbita 770 W, corrente nominale 1,3 A, grado di protezione IP 

44, raccordi con flange DN 40, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido 

da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 40 con relativa bulloneria per 

l'installazione
cad 1229,72

S50.E01.014 funzionamento caratterizzato da portata 16 m³/h, prevalenza 70 kPa, alimentazione trifase 400 

V, 50 Hz, potenza massima assorbita 1,15 kW, corrente nominale 2,15 A, grado di protezione IP 

44, raccordi con flange DN 65, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido 

da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 65 con relativa bulloneria per 

l'installazione
cad 1506,55

S50.E01.016 funzionamento caratterizzato da portata 2 m³/h, prevalenza 50 kPa, esecuzione gemellare, 

alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 245 W, corrente 

nominale 1,04 A, grado di protezione IP 44, raccordi con flange DN 32, pressione di 

funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di 

flange UNI 2280 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione

cad 731,90

S50.E01.017 funzionamento caratterizzato da portata 5 m³/h, prevalenza 45 kPa, esecuzione gemellare, 

alimentazione elettrica trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 185 W, corrente 

nominale 0,39 A, grado di protezione IP 44, raccordi con flange DN 32, pressione di 

funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di 

flange UNI 2280 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione e kit di due moduli relè e cavo 

di collegamento per protezione, comunicazione ed alternanza in circolatori gemellari

cad 1721,28
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S50.E01.018 funzionamento caratterizzato da portata 7,38 m³/h, prevalenza 60 kPa, esecuzione gemellare, 

alimentazione elettrica trifase 380 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 400 W, corrente 

nominale 0,78 A, grado di protezione IP 44, raccordi con flange DN 32, pressione di 

funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di 

flange UNI 2280 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione e kit di due moduli relè e cavo 

di collegamento per protezione, comunicazione ed alternanza in circolatori gemellari

cad 1935,08

S50.E01.019 funzionamento caratterizzato da portata 12 m³/h, prevalenza 66 kPa, esecuzione gemellare, 

alimentazione elettrica trifase 380 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 460 W, corrente 

nominale 0,92 A, grado di protezione IP 44, raccordi con flange DN 40, pressione di 

funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di 

flange UNI 2280 DN 40 con relativa bulloneria per l'installazione e kit di due moduli relè e cavo 

di collegamento per protezione, comunicazione ed alternanza in circolatori gemellari

cad 2257,18

S50.E01.020 funzionamento caratterizzato da portata 8 m³/h, prevalenza 90 kPa, alimentazione trifase 400 

V, 50 Hz, potenza massima assorbita 1 kW, corrente nominale 2 A, grado di protezione IP 44, 

raccordi con flange DN 50, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da 

-10 °C a +120 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 50 con relativa bulloneria per 

l'installazione e kit di due moduli relè e cavo di collegamento per protezione, comunicazione 

ed alternanza in circolatori gemellari
cad 2900,31

S50.E01.023 funzionamento caratterizzato da portata 3 m³/h, prevalenza 40 kPa, esecuzione gemellare, 

alimentazione elettrica trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 270 W, corrente 

nominale 0,5 A, grado di protezione IP 42, raccordi con flange DN 32, pressione di 

funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -25 °C a +110 °C, compresa coppia di 

flange EN 1092-2 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione
cad 928,89

S50.E01.024 funzionamento caratterizzato da portata 1,2 m³/h, prevalenza 45 kPa, versione a portata 

variabile elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima 

assorbita 250 W, corrente nominale 0,8 A, grado di protezione IP 42, raccordi con bocchettoni 

G 1"½, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, 

compresa coppia di bocchettoni per l'installazione

cad 400,80

S50.E01.025 funzionamento caratterizzato da portata 3 m³/h, prevalenza 45 kPa, versione a portata variabile 

elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 

250 W, corrente nominale 0,8 A, grado di protezione IP 42, raccordi con bocchettoni G 1"½, 

pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa 

coppia di bocchettoni per l'installazione

cad 748,79

S50.E01.026 funzionamento caratterizzato da portata 1,5 m³/h, prevalenza 40 kPa, versione a portata 

variabile elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima 

assorbita 100 W, corrente nominale 0,44 A, grado di protezione IP 42, raccordi con 

bocchettoni G 1"½, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C 

a +95 °C, compresa coppia di bocchettoni per l'installazione

cad 432,43

S50.E01.027 funzionamento caratterizzato da portata 2 m³/h, prevalenza 50 kPa, versione a portata variabile 

elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 

200 W, corrente nominale 1,08 A, grado di protezione IP 42, raccordi con bocchettoni G 2", 

pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa 

coppia di flange bocchettoni per l'installazione

cad 798,55

S50.E01.028 funzionamento caratterizzato da portata 5 m³/h, prevalenza 45 kPa, esecuzione gemellare, 

alimentazione monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 250 W, corrente nominale 

1,08 A, grado di protezione IP 42, raccordi con flange DN 40, pressione di funzionamento max 

10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 40 

con relativa bulloneria per l'installazione
cad 901,44
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S50.E01.029 funzionamento caratterizzato da portata 4,5 m³/h, prevalenza 120 kPa, versione a portata 

variabile elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima 

assorbita 500 W, corrente nominale 3,45 A, grado di protezione IP 42, raccordi con flange DN 

32, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, 

compresa coppia di flange UNI 2280 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione

cad 1373,76

S50.E01.030 funzionamento caratterizzato da portata 7,23 m³/h, prevalenza 65 kPa, versione a portata 

variabile elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima 

assorbita 500 W, corrente nominale 3,45 A, grado di protezione IP 42, raccordi con flange DN 

40, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, 

compresa coppia di flange UNI 2280 DN 40 con relativa bulloneria per l'installazione

cad 2673,49

S50.E01.031 funzionamento caratterizzato da portata 3 m³/h, prevalenza 70 kPa, versione a portata variabile 

elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 

500 W, corrente nominale 3,45 A, grado di protezione IP 42, raccordi con flange DN 32, 

pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa 

coppia di flange UNI 2280 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione

cad 2493,33

S50.E01.032 funzionamento caratterizzato da portata 3 m³/h, prevalenza 70 kPa, versione a portata variabile 

elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 

500 W, corrente nominale 3,45 A, grado di protezione IP 42, raccordi con flange DN 32, 

pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa 

coppia di flange UNI 2280 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione

cad 2644,88

S50.E01.033 funzionamento caratterizzato da portata 25 m³/h, prevalenza 40 kPa, alimentazione trifase 400 

V, 50 Hz, potenza massima assorbita 550 W, corrente nominale 1,66 A, grado di protezione IP 

55, raccordi con flange DN 65, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido 

da -15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 65 con relativa bulloneria per 

l'installazione e base d'appoggio realizzata in calcestruzzo con foglio in neoprene, completa di 

accessori per l'installazione
cad 1199,17

S50.E01.034 funzionamento caratterizzato da portata 5 m³/h, prevalenza 65 kPa, esecuzione gemellare, 

alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 250 W, corrente nominale 0,65 

A, grado di protezione IP 55, raccordi con flange DN 40, pressione di funzionamento max 10 

bar, temperatura del liquido da -15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 40 

con relativa bulloneria per l'installazione
cad 1527,02

S50.E01.035 funzionamento caratterizzato da portata 7 m³/h, prevalenza 85 kPa, esecuzione gemellare, 

alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 370 W, corrente nominale 0,96 

A, grado di protezione IP 55, raccordi con flange DN 40, pressione di funzionamento max 10 

bar, temperatura del liquido da -15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 40 

con relativa bulloneria per l'installazione
cad 1696,45

S50.E01.036 funzionamento caratterizzato da portata 22 m³/h, prevalenza 110 kPa, esecuzione gemellare, 

alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 1,5 kW, corrente nominale 3,6 

A, grado di protezione IP 55, raccordi con flange DN 65, pressione di funzionamento max 10 

bar, temperatura del liquido da -15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 65 

con relativa bulloneria e guarnizioni per l'installazione

cad 2654,51

S50.E01.037 Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata 

elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali 

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. 

Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 4 m, portata 2.5 mc/h, 

bocchettoni Ø 1/2". Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. 

cad 342,46 21,99%
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S50.E01.038

Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata 

elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali 

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. 

Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 4 m, portata 2.5 mc/h, 

bocchettoni Ø 1". Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.                         

cad
345,62 21,78%

S50.E01.039 Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata 

elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali 

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento 

elettrico.Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 6 m, portata 3.5 

mc/h, bocchettoni Ø 1". Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti 

normative.                                                                                
cad 397,74 18,93%

S50.E01.040 Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata 

elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali 

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. 

Pressione di esercizio 6 bar,grado di protezione IP 44, prevalenza 8 m, portata 3.5 mc/h, 

bocchettoni Ø 1". Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.                              

cad 496,79 15,16%

S50.E01.041 Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata 

elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali 

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. 

Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 4 m, portata 2.5 mc/h, 

bocchettoni Ø 1" 1/4. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. 

cad 430,76 17,48%

S50.E01.042 Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata 

elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali 

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. 

Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 8 m, portata 3.5 mc/h, 

bocchettoni Ø 1" 1/4.  Il tutto fornito e posto in opera nel pieno  rispetto delle vigenti 

normative.    
cad 544,61 13,82%

S50.E01.043 Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata 

elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali 

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento 

elettrico.Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 7 m, portata 

fino a 7 mc/h, bocchettoni Ø 1". Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti 

normative.                                       
cad 699,19 10,77%

S50.E01.044 Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata 

elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali 

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento 

elettrico.Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 7 m, portata 

fino a 7 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/4. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle 

vigenti normative.  
cad 773,58 9,73%

S50.E01.045 Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata 

elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali 

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. 

Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 12 m, portata fino a 11 

mc/h, bocchettoni Ø 1" . Il tutto fornito e posto in opera

nel pieno rispetto delle vigenti normative.                                                                              
cad 964,59 7,81%
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S50.E01.046 Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata 

elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio,  

quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento 

elettrico. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 12 m, portata 

fino a 15 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/4.

Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.   
cad 1139,26 6,61%

S50.E01.047 Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata 

elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali 

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. 

Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 8 m, portata fino a 15 

mc/h, bocchettoni Ø 1'' 1/2. Il tutto fornito e posto in opera

nel pieno rispetto delle vigenti normative.  
cad 1312,46 5,74%

S50.E01.048 Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata 

elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali 

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. 

Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 12 m, portata fino a 18 

mc/h, bocchettoni Ø 1'' 1/2. Il tutto fornito e posto in opera

nel pieno rispetto delle vigenti normative.     
cad 1589,50 4,74%

S50.E01.049 Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata 

elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali 

bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento 

elettrico.Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 9 m, portata 

fino a 24 mc/h, bocchettoni Ø 2''. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti 

normative.   
cad 1´950,02 3,86%

S50.E02 Fornitura e posa in opera di elettropompa o circolatore rifasato, verticale od orizzontale, con 

possibilità di regolazione della curva di funzionamento, con più velocità di rotazione, per i circuiti di 

seguito specificati. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o 

controflange UNI 2280 con relativa bulloneria, così come tutti i collegamenti idraulici ed elettrici 

nonché la taratura finale di ciascun circolatore. Compresi tutti i collegamenti necessari, idraulici ed 

elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla 

corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona 

regola dell'arte

S50.E02.037 fornitura e posa in opera di pompa di circolazione con bocche in linea, a tenuta meccanica, 

centrifuga, monostadio, verticale, non autoadescante, dotata di motore trifase a velocità 

variabile con regolatore PI incorporato e convertitore di frequenza che consente di regolare la 

pressione differenziale erogata della pompa, completa di sensore differenziale di pressione. 

Girante in acciaio inox con palettatura a doppia curva a rugosità ridottissima. Tenuta 

meccanica singola non bilanciata al carburo di tungsteno/carbonio o al carburo di 

tungsteno/carburo di tungsteno, conformemente a DIN 24960, O-ring in gomma E.P.D.M., 

corpo pompa in ghisa con tappo di drenaggio sul fondo, basamento motore in ghisa, albero in 

acciaio inox, attacchi con controflange PN 10/16 conformi a ISO 7005-1. Utilizzata in impianti 

di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione di grandi dimensioni aventi carico 

variabile, per temperatura del liquido pompato da -15 °C a +140 °C, grado di protezione IP 55 

(IEC 34-5) e classe di isolamento F (IEC 85). Compresa la realizzazione di apposito basamento 

in carpenteria metallica, completo di piastra di ancoraggio/ basamento delle pompe stesse su 

giunti in neoprene. Compresa l'assistenza muraria, tutti i collegamenti idraulici ed elettrici 

necessari, le controflange con relativa bulloneria per l'installazione, minuteria varia di uso e 

consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa 

installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. 

Funzionamento caratterizzato da portata 38 m³/h, prevalenza 85 kPa, versione a portata 

variabile elettronicamente completa di trasduttore di pressione differenziale incorporato, 

alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 2,8 kW, grado di protezione IP 

55, raccordi con flange DN 80, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido 

da -15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 80 con relativa bulloneria e 

guarnizioni per l'installazione

cad 4023,69
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S50.E02.038 compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange 

UNI 2280 con relativa bulloneria, così come tutti i collegamenti idraulici ed elettrici nonché la 

taratura finale di ciascun circolatore. Compresi tutti i collegamenti necessari, idraulici ed 

elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario 

alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo 

la buona regola dell'arte. Funzionamento caratterizzato da portata 50 m³/h, prevalenza 80 kPa, 

alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 2,2 kW, grado di protezione IP 

55, raccordi con flange DN 100, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del 

liquido da -15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 100 con relativa bulloneria 

per l´installazione

cad 4589,22

S50.E02.039 compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange 

UNI 2280 con relativa bulloneria, così come tutti i collegamenti idraulici ed elettrici nonché la 

taratura finale di ciascun circolatore. Compresi tutti i collegamenti necessari, idraulici ed 

elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario 

alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo 

la buona regola dell'arte. Funzionamento caratterizzato da portata 60 m³/h, prevalenza 70 kPa, 

alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 5,5 kW, grado di protezione IP 

55, raccordi con flange DN 100, pressione di funzionamento max 10 bar, compresa coppia di 

flange UNI 2280 DN 100 con relativa bulloneria per l'installazione

cad 5711,36

S50.E02.040 compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange 

UNI 2280 con relativa bulloneria, così come tutti i collegamenti idraulici ed elettrici nonché la 

taratura finale di ciascun circolatore. Compresi tutti i collegamenti necessari, idraulici ed 

elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario 

alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo 

la buona regola dell'arte. Funzionamento caratterizzato da portata 9 m³/h, prevalenza 65 kPa, 

esecuzione gemellare, versione a portata variabile elettronicamente completa di trasduttore di 

pressione differenziale incorporato, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza 

massima assorbita 370 W, corrente nominale a pieno carico 4,50 A, grado di protezione IP 55, 

raccordi con flange DN 40, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da 

-15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 40 con relativa bulloneria e 

guarnizioni per l'installazione. Completa di kit trasduttori di pressione differenziale doppio 

(uno per motore), completi di trasduttore, cavo schermato, supporti per montaggio a parete e 

sul motore, tubi capillari, supporti, fascette, viti ed ogni altro componente accessorio 

necessario per l'installazione ed il corretto funzionamento

cad 4829,60

S50.E05 Generatore di aria calda a gas per installazione pensile con lancio diretto in ambiente tramite griglia, 

costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per 

estrazione fumi, ventilatore di mandata aria, griglia di diffusione, mobile di copertura, corredato di 

accensione elettronica senza fiamma pilota e delle apparecchiature di controllo e sicurezza, 

compreso il kit scarico fumi ed aspirazione aria, la mensola di sostegno, il termostato ambiente, le 

opere murarie di fissaggio e di collegamento escluso le linee elettriche e gas. Potenza termica utile 

max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (m³/h)

S50.E05.020 PU = 20 - Q = 2000

cad 3053,76

S50.E05.025 PU = 25 - Q = 2100

cad 3120,92

S50.E05.030 PU = 30 - Q = 2500

cad 3221,60

S50.E05.045 PU = 45 - Q = 4000

cad 4787,94

S50.E05.050 PU = 50 - Q = 5000

cad 4905,69

S50.E05.075 PU = 75 - Q = 7000

cad 6658,34

S50.E10.020 PU = 20 - Q = 2000

cad 3411,90
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S50.E10.021 PU = 25 - Q = 2100

cad 3529,66

S50.E10.030 PU = 30 - Q = 2500

cad 3750,54

S50.E10.040 PU = 45 - Q = 4000

cad 5502,23

S50.E10.050 PU = 50 - Q = 5000

cad 5723,13

S50.E10.075 PU = 75 - Q = 7000

cad 7680,15

S50.E15 Generatore di aria calda a gasolio, modello carrellato con serbatoio di combustibile, idoneo per 

riscaldamento d'emergenza in zone di lavoro nell'ambito di locali di grande volume non riscaldati, 

costituito da bruciatore a gasolio, scambiatore di calore in acciaio, camera di combustione in acciaio 

inox, ventilatore d'aria, serbatoio di gasolio incorporato, accessori di regolazione e controllo escluso il 

raccordo per espulsione fumi all'esterno. Potenza termica utile massima non inferiore a kW 60

S50.E15.045 portata aria massima non inferiore a mc/h 4500

cad 4069,74

S50.E20 Generatore di aria calda per riscaldamento di piccoli ambienti, costituito da bruciatore ad aria soffiata 

a gas o gasolio, eventuale serbatoio gasolio incorporato, scambiatore di calore in acciaio, camera di 

combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, filtro aria rigenerabile, griglie di aspirazione e 

mandata, accessori di regolazione e controllo, mobile di copertura, escluso il raccordo fumi alla 

canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: 

Q (mc/h) : Generatore di aria calda per piccoli ambienti a gas o gasolio

S50.E20.015 PU = 15 - Q = 850 bruciatore gasolio

cad 2682,98

S50.E20.020 PU = 20 - Q = 1100 bruciatore gasolio

cad 2892,22

S50.E20.029 PU = 29 - Q = 1600 bruciatore gasolio

cad 3226,00

S50.E21 Generatore di aria calda per riscaldamento di piccoli ambienti, costituito da bruciatore ad aria soffiata 

a gas o gasolio, eventuale serbatoio gasolio incorporato, scambiatore di calore in acciaio, camera di 

combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, filtro aria rigenerabile, griglie di aspirazione e 

mandata, accessori di regolazione e controllo, mobile di copertura, escluso il raccordo fumi alla 

canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: 

Q (mc/h)

S50.E21.015 PU = 15 - Q = 850 bruciatore a gas

cad 2489,37

S50.E21.020 PU = 20 - Q = 1100 bruciatore a gas

cad 2699,53

S50.E21.029 PU = 29 - Q = 1600 bruciatore a gas

cad 3032,33

S50.E22 Generatore di aria calda per riscaldamento di piccoli ambienti, costituito da bruciatore ad aria soffiata 

a gas o gasolio, eventuale serbatoio gasolio incorporato, scambiatore di calore in acciaio, camera di 

combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, filtro aria rigenerabile, griglie di aspirazione e 

mandata, accessori di regolazione e controllo, mobile di copertura, escluso il raccordo fumi alla 

canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: 

Q (mc/h)

S50.E22.080 serbatoio gasolio da 80 litri

cad 339,62

S50.E22.100 serbatoio gasolio da 100 litri

cad 360,06

S50.E22.130 serbatoio gasolio da 130 litri

cad 378,56
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S50.E25 Generatore di aria calda per riscaldamento di serre e ambienti agricoli, da installare a terra oppure 

pensile, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, costituito da camera di combustione e 

scambiatore di calore in acciaio, gruppo ventilante di mandata aria, apparecchiature di regolazione e 

sicurezza, escluso il bruciatore e il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non 

inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h)

S50.E25.040 PU = 40 - Q = 4000 (carrellato)

cad 2552,60

S50.E25.060 PU = 60 - Q = 5500 (carrellato)

cad 2496,73

S50.E25.100 PU = 100 - Q = 8000 (carrellato)

cad 3948,10

S50.E25.140 PU = 140 - Q = 12000 (carrellato)

cad 5289,10

S50.E26 Generatore di aria calda per riscaldamento di serre e ambienti agricoli, da installare a terra oppure 

pensile, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, costituito da camera di combustione e 

scambiatore di calore in acciaio, gruppo ventilante di mandata aria, apparecchiature di regolazione e 

sicurezza, escluso il bruciatore e il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non 

inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h)

S50.E26.040 PU = 40 - Q = 4000 (pensile)

cad 2619,76

S50.E26.060 PU = 60 - Q = 5500 (pensile)

cad 3174,43

S50.E26.100 PU = 100 - Q = 8000 (pensile)

cad 3793,37

S50.E26.140 PU = 140 - Q = 12000 (pensile)

cad 5329,97

S50.E30 Generatore di aria calda per riscaldamento di grandi ambienti, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a 

gas, gasolio o olio combustibile, costituito da camera di combustione e scambiatore di calore in 

acciaio, gruppo ventilante di mandata aria con pressione statica utile non inferiore a Pa 150, 

apparecchiature elettriche di regolazione e sicurezza, griglia di aspirazione, escluso il plenum di 

mandata aria con relative bocchette, il filtro aria, il bruciatore ed il raccordo alla canna fumaria. 

Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h)

S50.E30.023 PU = 23 - Q = 1500

cad 2760,86

S50.E30.035 PU = 35 - Q = 2500

cad 3054,74

S50.E30.050 PU = 50 - Q = 4000

cad 3552,04

S50.E30.090 PU = 90 - Q = 6500

cad 4911,54

S50.E30.100 PU = 100 - Q = 7500

cad 5272,56

S50.E30.140 PU = 140 - Q = 9000

cad 6191,24

S50.E30.160 PU = 160 - Q = 11000

cad 6835,46

S50.E30.200 PU = 200 - Q = 13000

cad 8628,03

S50.E30.230 PU = 230 - Q = 15000

cad 9153,49

S50.E30.290 PU = 290 - Q = 19000

cad 10268,73
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S50.E30.340 PU = 340 - Q = 22000

cad 11506,61

S50.E30.400 PU = 400 - Q = 28000

cad 17546,04

S50.E30.520 PU = 520 - Q = 33000

cad 18392,66

S50.E30.570 PU = 570 - Q = 38000

cad 21839,60

S50.E30.670 PU = 670 - Q = 45000

cad 23093,02

S50.E30.870 PU = 870 - Q = 60000

cad 26607,08

S50.E70 Accessorio per generatore di aria calda costituito da plenum e bocchette di lancio disposte su 3 lati 

per distribuzione dell'aria diretta in ambiente, conteggiato come aggiunta al prezzo base del 

generatore d'aria calda

S50.E70.025 per portata d'aria da 1500 a 2500 mc/h

cad 429,74

S50.E70.065 per portata d'aria da 4000 a 6500 mc/h

cad 591,68

S50.E70.090 per portata d'aria da 7500 a 9000 mc/h

cad 767,61

S50.E70.130 per portata d'aria da 11000 a 13000 mc/h

cad 857,85

S50.E70.190 per portata d'aria da 15000 a 19000 mc/h

cad 1019,09

S50.E70.280 per portata d'aria da 22000 a 28000 mc/h

cad 1494,00

S50.E70.380 per portata d'aria da 33000 a 38000 mc/h

cad 1732,24

S50.E70.600 per portata d'aria da 45000 a 60000 mc/h

cad 1881,70

S50.E75 Accessorio per generatore di aria calda costituito da filtro per aria da installare sulla griglia di 

aspirazione, conteggiato come aggiunta al prezzo base del generatore d'aria calda : filtro aria da 

installare sulla griglia di aspirazione del generatore

S50.E75.025 per portata d'aria da 1500 a 2500 mc/h

cad 192,30

S50.E75.065 per portata d'aria da 4000 a 6500 mc/h

cad 252,24

S50.E75.090 per portata d'aria da 7500 a 9000 mc/h

cad 496,72

S50.E75.130 per portata d'aria da 11000 a 13000 mc/h

cad 562,88

S50.E75.190 per portata d'aria da 15000 a 19000 mc/h

cad 769,98

S50.E75.280 per portata d'aria da 22000 a 28000 mc/h

cad 1044,77

S50.E75.380 per portata d'aria da 33000 a 38000 mc/h

cad 1201,25

S50.E75.600 per portata d'aria da 45000 a 60000 mc/h

cad 1375,65
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S50.F04 Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per 

collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, 

rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, 

completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, 

sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW)

S50.F04.014 PU = 14,0

cad 1205,16

S50.F04.023 PU = 23,3

cad 1483,09

S50.F04.028 PU = 28,0

cad 1838,89

S50.F08 Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con 

circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, 

rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, 

completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. 

Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW)

S50.F08.014 PU = 14,0

cad 1557,82

S50.F08.023 PU = 23,3

cad 1670,72

S50.F08.028 PU = 28,0

cad 1800,73

S50.F12 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a 

tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua 

calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione 

elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul 

contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas 

e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza 

termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in 

servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.)

S50.F12.023 PU = 23,3 - PA = 13

cad 1546,15

S50.F12.028 PU = 28,0 - PA = 16

cad 1954,88

S50.F16 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia 

murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione 

acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione 

elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul 

contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas 

e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU 

(kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA 

(l/min.)

S50.F16.023 PU = 23,3 - PA = 13

cad 1958,79

S50.F16.028 PU = 28,0 - PA = 16

cad 2176,75

S50.F20 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia 

murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, bollitore di accumulo ispezionabile per 

produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione 

elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul 

contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas 

ed acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza 

termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacita' accumulo: C (l). Produzione 

acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/ min.)

S50.F20.023 PU = 23,3 - C = 45 - PA = 13
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cad 1939,30

S50.F20.028 PU = 28,0 - C = 45 - PA = 16

cad 2134,72

S50.F24 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia 

murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, bollitore di accumulo ispezionabile per 

produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, 

accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di 

legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di 

intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non 

inferiore a: PU (kW). Capacita' accumulo: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio 

continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.)

S50.F24.023 PU = 23,3 - C = 45 - PA = 13

cad 2353,49

S50.F24.028 PU = 28,0 - C = 45 - PA = 16

cad 2529,43

S50.F28 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia 

murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione idonea per essere installata direttamente 

all'esterno, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per 

riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, impianto elettrico con 

grado di protezione non inferiore a IP 44, sistema di protezione antigelo, rendimento utile conforme 

alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di 

raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile 

per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo 

da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.)

S50.F28.023 PU = 23,3 - PA = 13

cad 2305,99

S50.F28.028 PU = 28,0 - PA = 16

cad 2520,87

S50.F32 Gruppo termico a gas per solo riscaldamento del tipo a condensazione costituito da caldaia murale a 

tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio, bruciatore a 

premiscelazione, potenza modulante per riscaldamento, accensione elettronica senza fiamma pilota, 

rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C, emissioni di NOx e CO inferiori a 15 ppm, completa 

di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza 

termica al focolare non inferiore a PU (kW).PU = 21,6. Gruppo termico murale a gas per solo 

riscaldamento, tipo a condensazione

S50.F32.028 PU = 24

cad 2983,83

S50.F36 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria del tipo a 

condensazione costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, 

corpo caldaia in alluminio, bruciatore a premiscelazione, bollitore di accumulo ispezionabile per 

produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, 

accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C, 

emissioni di NOx e CO inferiori a 15 ppm, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione 

gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica al focolare non inferiore a: PU (kW). 

Capacita' accumulo: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C 

non inferiore a: PA (l/min.) : Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda tipo a 

condensazione

S50.F36.028 PU = 24 - C = 60 - PA = 12,5

cad 4311,62
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S50.F37.010 Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il 

riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato 

CE, possibiltà di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Predisposta per la produzione 

di acqua calda sanitaria con il collegamento con bollitore escluso. Costituito da: camera di 

combustione stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con 

raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, 

valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico 

a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di 

priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe 

NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna 

fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, fornito e posto in 

opera compreso kit neutralizzatore condensa e kit collegamento idraulico; delle seguenti potenzialità: 

45 kW

cad 5246,55 5,74%

S50.F37.020 Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il 

riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato 

CE, possibiltà di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Predisposta per la produzione 

di acqua calda sanitaria con il collegamento con bollitore escluso. Costituito da: camera di 

combustione stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con 

raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, 

valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico 

a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di 

priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe 

NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna 

fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, fornito e posto in 

opera compreso kit neutralizzatore condensa e kit collegamento idraulico delle seguenti potenzialità: 

65 kW

cad 6474,83 4,65%

S50.F37.030 Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il 

riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato 

CE, possibiltà di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Predisposta per la produzione 

di acqua calda sanitaria con il collegamento con bollitore escluso. Costituito da: camera di 

combustione stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con 

raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, 

valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico 

a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di 

priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe 

NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna 

fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, fornito e posto in 

opera compreso kit neutralizzatore condensa e kit collegamento idraulico; delle seguenti potenzialità: 

90 kW

cad 8028,93 3,75%

S50.F37.040 Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il 

riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato 

CE, possibiltà di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Predisposta per la produzione 

di acqua calda sanitaria con il collegamento con bollitore escluso. Costituito da: camera di 

combustione stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con 

raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, 

valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico 

a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di 

priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe 

NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna 

fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, fornito e posto in 

opera compreso kit neutralizzatore condensa e kit collegamento idraulico; delle seguenti potenzialità: 

115 kW

cad 10014,26 3,01%
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S50.F44.300 Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli 

ambienti e predisposto per la produzione sanitaria tramite l'abbinamento ad un accumulo sanitario 

mono/doppio scambiatore escluso, marcato CE, possibiltà di funzionamento a gas metano o GPL o 

aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e 

alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, 

separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, 

bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, 

valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso 

d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, fornito 

e posto in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il 

trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 24 kW

cad 2492,70 12,08%

S50.F44.360 Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli 

ambienti e predisposto per la produzione sanitaria tramite l'abbinamento ad un accumulo sanitario 

mono/doppio scambiatore escluso, marcato CE, possibiltà di funzionamento a gas metano, GPL o 

aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e 

alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, 

separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, 

bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, 

valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso 

d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, in 

opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il 

trattamento acque ed

eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 34 kW 

cad 2824,61 10,66%

S50.F82.010 Caldaia compatta a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e 

per la produzione sanitaria con accumulatore di 40 litri integrato, possibiltà di funzionamento a gas 

metano, GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre 

in acciaio inox a doppio rivestimento, collettore fumi con raccolta condensa, valvola di sicurezza 3 

bar, ventilatore modulante silenziato, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a  

premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola deviatrice per 

riscaldamento/ACS , rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito 

riscaldamento da 12l, classe NOx6, by-pass automatico,regolatore climatico con display LCD per 

riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il 

collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti 

evoluti, fornito e posto in opera compreso kit di collegamento idraulico; delle seguenti potenzialità: 25 

kW 
cad 3685,71 8,17%

S50.F82.020 Caldaia murale a gas a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria 

instantanea. Funzionante a metano o gas metano, GPL o aria propanata, con possibilità di 

collegamento scarico coassiale orizzontale o verticale, a canna fumaria, sdoppiato. Ridotte emissioni 

inquinanti. Composta da scambiatore di calore in lega di alluminio/silicio ad alta superficie di 

scambio, bruciatore gas in acciaio inox a premiscelazione totale modulante dal 22 al 100% della 

potenza, ventilatore dotato di una valvola antiritorno sull’aspirazione aria per il funzionamento con i 

sistemi di scarico fumi in pressione. Modulo idraulico in ottone, dima di montaggio con rubinetteria 

acqua e gas premontata con possibilità di riempimento automatico, pompa modulante, vaso di 

espansione riscaldamento 12 L, scambiatore a piastre (in acciaio inox per la produzione di ACS. 

Sfiato automatico, valvola di sicurezza 3 bar, rilevatore di portata, sensore di temperatura, in opera 

esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento 

acque ed eventuali comandi remoti evoluti: delle seguenti potenzialità 28 kW 

cad 4074,66 7,39%

S50.F83.010 Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli 

ambienti e per la produzione sanitaria instantanea tramite bollitore da 130 L posizionato sotto il corpo 

caldaia, comprensivo di tubazìone di collegamento e sonda temperatura, possibiltà di funzionamento 

a gas metano, GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore 

piastre in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui 

fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore 

modulante, circolatoremodulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a 

ridotte emissioni inquinanti, valvola deviatrice per riscaldamento/ACS , rubinetto di riempimento e 

vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, 

neutralizzatore di condensa, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna 

fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti 

potenzialità: 24 kW 
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cad 3770,35 7,99%

S50.F83.020 Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli 

ambienti e per la produzione sanitaria instantanea tramite bollitore da 130 L posizionato sotto il corpo 

caldaia, comprensivo di tubazìone di collegamento e sonda temperatura, possibiltà di funzionamento 

a gas metano, GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore 

piastre in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui 

fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore 

modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante 

a ridotte emissioni inquinanti, valvola deviatrice per riscaldamento/ACS , rubinetto di riempimento e 

vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, 

neutralizzatore di condensa, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna 

fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti 

potenzialità: 34 kW 

cad 4102,26 7,34%

S50.F89.010 Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli 

ambienti e per la produzione sanitaria istantanea, possibiltà di funzionamento a gas metano, GPL o 

aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre in acciaio inox 

e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, 

separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, 

bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, 

valvola deviatrice per riscaldamento/ACS , rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a 

membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i 

collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed 

eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 24 kW

cad 2465,58 12,21%

S50.F89.020 Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli 

ambienti e per la produzione sanitaria istantanea, possibiltà di funzionamento a gas metano, GPL o 

aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre in acciaio inox 

e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, 

separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, 

bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, 

valvola deviatrice per riscaldamento/ACS , rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a 

membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i 

collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed 

eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 34 kW

cad 2742,33 10,98%

#RIF! #RIF!

S50.F90.010 Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore 

primario a basso contenuto d'acqua in lega d'allumino-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura 

scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in 

cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per 

la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-

1-50 Hz, , in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per 

il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti: delle seguenti potenzialità: 85 kW

cad 10996,74 2,74%

S50.F90.020 Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore 

primario a basso contenuto d'acqua in lega d'allumino-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura 

scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in 

cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi,strumentazione per 

la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-

1-50 Hz, , in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per 

il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti: delle seguenti potenzialità: 115 kW

cad 12745,83 2,36%
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S50.F90.030 Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore 

primario a basso contenuto d'acqua in lega d'allumino-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura 

scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in 

cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per 

la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-

1-50 Hz, , in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per 

il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti: delle seguenti potenzialità: 170 kW

cad 15001,59 2,01%

S50.F90.040 Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore 

primario a basso contenuto d'acqua in lega d'allumino-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura 

scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in 

cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per 

la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-

1-50 Hz, , in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per 

il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti: delle seguenti potenzialità: 210 kW

cad 17794,59 1,69%

S50.F40 Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati come 

aggiunta al prezzo del gruppo termico

S50.F40.010 kit scarico fumi orizzontale

cad 165,59

S50.F40.020 kit scarico fumi verticale

cad 312,29

S50.F40.030 kit aspirazione e scarico separati

cad 214,08

S50.F40.040 prolunga cm 100 scarico fumi coassiale

cad 81,74

S50.F40.050 curva 90° scarico fumi coassiale

cad 57,41

S50.F40.060 prolunga cm 100 tubo semplice

cad 57,41

S50.F40.070 curva 90° tubo semplice

cad 40,88

S50.F40.080 orologio programmatore giornaliero

cad 107,04
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S50.F40.090 orologio programmatore settimanale

cad 140,13

S50.F44 Gruppo termico modulare a gas a condensazione per solo riscaldamento predisposto per funzionare 

da solo oppure per essere accoppiato ad altri gruppi termici uguali in modo da ottenere una potenza 

multipla, costituito da telaio con collettori per acqua e gas accoppiabili tramite flange di collegamento, 

due o tre bruciatori atmosferici a gas con relative valvole di intercettazione e regolazione, accensione 

elettronica senza fiamma pilota per ciascun bruciatore, scambiatore in rame completo di 

elettropompa e flussostato per ciascun bruciatore, cappa estrazione fumi a tiraggio naturale per 

collegamento a canna fumaria, pannelli in lamiera frontali e posteriori, neutralizzatore di condensa, 

rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, 

interruttore generale e termostato ON-OFF a due gradini. Potenza utile non inferiore a: PU (kW)

S50.F44.120 gruppo a tiraggio naturale PU = 120

cad 14726,93

S50.F44.180 gruppo a tiraggio naturale PU = 180

cad 20942,33

S50.F44.240 gruppo a tiraggio naturale PU = 240

cad 26085,46

S50.F52 Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento con bruciatore atmosferico, accensione 

elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul 

contenimento dei consumi energetici, completo di termometro, termostati di regolazione e sicurezza, 

mantello di copertura. Potenza termica utile non inferiore a PU (kW) : Gruppo termico in ghisa a gas 

per solo riscaldamento con bruciatore atmosferico

S50.F52.025 PU = 25

cad 1303,47

S50.F52.031 PU = 31

cad 1490,79

S50.F52.043 PU = 43

cad 1831,57

S50.F52.054 PU = 54

cad 2064,79

S50.F52.063 PU = 63

cad 2298,97

S50.F52.071 PU = 71

cad 2556,07

S50.F56 Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, completo di accessori di funzionamento, 

accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul 

contenimento dei consumi energetici, bruciatore atmosferico, elettropompa di circolazione, vaso di 

espansione, gruppo di alimentazione impianto, valvola di sicurezza, manometro, termometro, 

termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile non inferiore a: PU 

(kW) : Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento

S50.F56.025 PU = 25

cad 1635,30

S50.F56.031 PU = 31

cad 1842,54

S50.F60 Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, accensione 

elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul 

contenimento dei consumi energetici, bruciatore atmosferico, completo di bollitore a scambio rapido, 

elettropompa di circolazione per circuito riscaldamento e primario bollitore, vaso d'espansione, 

gruppo di alimentazione, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e 

sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). 

Capacita' bollitore: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non 

inferiore a PA (l/min.) : Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda
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S50.F60.010 PU = 25 - C = 35 - PA = 14

cad 2740,43

S50.F60.020 PU = 25 - C = 60 - PA = 14

cad 2815,15

S50.F60.030 PU = 25 - C = 120 - PA = 14

cad 3011,45

S50.F60.040 PU = 31 - C = 35 - PA = 17

cad 2947,67

S50.F60.050 PU = 31 - C = 60 - PA = 17

cad 3056,31

S50.F60.060 PU = 31 - C = 120 - PA = 17

cad 3281,49

S50.F64 Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, 

accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per 

il contenimento dei consumi energetici, completo di pompa di circolazione, vaso di espansione, 

valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di 

copertura. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW) : Gruppo termico in ghisa a gas per solo 

riscaldamento, bruciatore a flusso forzato

S50.F64.025 PU = 25

cad 2409,57

S50.F64.031 PU = 31

cad 2529,02

S50.F68 Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, bruciatore a 

flusso forzato e camera stagna, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile 

conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, vaso di espansione, 

valvole di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di 

copertura. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Capacita' bollitore: C (l). Produzione acqua 

calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.)

S50.F68.010 PU = 25 - C = 35 PA = 14

cad 3380,17

S50.F68.020 PU = 25 - C = 60 - PA = 14

cad 3545,59

S50.F68.030 PU = 25 - C = 120 - PA = 14

cad 3823,62

S50.F68.040 PU = 31 - C = 35 - PA = 17

cad 3471,87

S50.F68.050 PU = 31 - C = 60 - PA = 17

cad 3713,01

S50.F68.060 PU = 31 - C = 120 - PA = 17

cad 3999,00

S50.F72 Accessori per gruppi termici in ghisa con bruciatore atmosferico o a flusso forzato a gas, necessari 

alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico : 

Accessori per gruppi termici in ghisa

S50.F72.010 kit scarico fumi orizzontale

cad 168,39

S50.F72.020 kit scarico fumi verticale

cad 319,86

S50.F72.030 kit aspirazione e scarico separati

cad 219,22

S50.F72.040 prolunga cm 100 scarico fumi coassiale

cad 83,70

S50.F72.050 curva 90° scarico fumi coassiale

cad 58,78
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S50.F72.060 prolunga cm 100 tubo semplice

cad 58,78

S50.F72.070 curva 90° tubo semplice

cad 41,86

S50.F72.080 orologio programmatore giornaliero

cad 109,62

S50.F72.090 orologio programmatore settimanale

cad 143,50

S50.F76.230 PU = 23

cad 1952,14

S50.F76.231 PU = 23

cad 2318,08

S50.F76.290 PU = 29

cad 2230,12

S50.F76.291 PU = 29

cad 2596,09

S50.F80 Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e 

combustione a camera stagna, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il 

contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, vaso di 

espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU 

(kW) : Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento camera stagna

S50.F80.230 PU = 23

cad 2165,91

S50.F80.231 PU = 23

cad 2531,88

S50.F80.290 PU = 29

cad 2443,93

S50.F80.291 PU = 29

cad 2809,87

S50.F84 Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio 

rapido, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera aperta, rendimento utile 

conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di 

elettropompa circuito riscaldamento, elettropompa per circuito bollitore, vaso di espansione, 

accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). 

Capacità del bollitore non inferiore a: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria da 15° a 40° C in 

servizio continuo non inferiore a: PA (l/min)

S50.F84.230 PU = 23 - C = 60 - PA = 13

cad 3774,06

S50.F84.231 PU = 23 - C = 60 - PA = 13

cad 4042,41

S50.F84.290 PU = 29 - C = 60 - PA = 13

cad 4047,65

S50.F84.291 PU = 29 - C = 60 - PA = 13

cad 4316,84

S50.F88 Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio 

rapido, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera stagna, kit per aspirazione 

aria comburente, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei 

consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, elettropompa per circuito 

bollitore, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile 

non inferiore a: PU (kW). Capacità del bollitore non inferiore a: C (l). Produzione di acqua calda 

sanitaria da 15° a 40° C in servizio continuo non inferiore a: PA (l/min)
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S50.F88.230 PU = 23 - C = 60 - PA = 13

cad 3965,84

S50.F88.231 PU = 23 - C = 60 - PA = 13

cad 4235,04

S50.F88.290 PU = 29 - C = 60 - PA = 13

cad 4239,45

S50.F88.291 PU = 29 - C = 60 - PA = 13

cad 4499,94

S50.F92 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, 

rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, 

completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a 

ionizzazione, valvola gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, termostati di 

regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera 

verniciata, rubinetto di scarico. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Diametro raccordo 

camino: DC (mm). Peso del gruppo termico: PS (Kg)

S50.F92.062 PU = 62,9 - DC = 180 - PS = 220

cad 3502,07

S50.F92.078 PU = 78,7 - DC = 180 - PS = 260

cad 4166,29

S50.F92.094 PU = 94,3 - DC = 180 - PS = 295

cad 4648,26

S50.F92.105 PU = 105,0 - DC = 250 - PS = 407

cad 5921,13

S50.F92.136 PU = 136,0 - DC = 250 - PS = 452

cad 6302,78

S50.F92.153 PU = 153,0 - DC = 250 - PS = 497

cad 6902,22

S50.F92.170 PU = 170 170,0 - DC = 300 - PS = 538

cad 7397,41

S50.F96 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in 

acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi 

energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a 

ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di 

comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico. 

Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Diametro raccordo camino: DC (mm). Peso del 

gruppo termico: PS (Kg) : Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170

cad 7811,04

S50.F96.173 PU = 173 - DC = 250 - PS = 605

cad 7811,04

S50.F96.194 PU = 194 - DC = 250 - PS = 665

cad 8571,14

S50.F96.216 PU = 216 - DC = 300 - PS = 720

cad 9236,54

S50.F96.237 PU = 237 - DC = 300 - PS = 775

cad 9991,89

S50.F96.259 PU = 259 - DC = 300 - PS = 830

cad 10919,82

S50.F96.282 PU = 282 - DC = 300 - PS = 890

cad 12157,13

S50.F96.304 PU = 304 - DC = 350 - PS = 945

cad 12480,87

S50.F96.326 PU = 326 - DC = 350 - PS = 1000

cad 13322,50
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S50.F96.348 PU = 348 - DC = 350 - PS = 1055

cad 14513,06

S50.F96.355 PU = 355 - DC = 400 - PS = 1695

cad 19303,93

S50.F96.387 PU = 387 - DC = 400 - PS = 1870

cad 23886,27

S50.F96.422 PU = 422 - DC = 450 - PS = 1940

cad 21820,53

S50.F96.454 PU = 454 - DC = 450 - PS = 2065

cad 22903,15

S50.F96.487 PU = 487 - DC = 450 - PS = 2185

cad 24160,81

S50.F96.522 PU = 522 - DC = 500 - PS = 2310

cad 25332,18

S50.F96.555 PU = 555 - DC = 500 - PS = 2430

cad 26853,62

S50.F96.619 PU = 619 - DC = 500 - PS = 2675

cad 28985,30

S50.F96.652 PU = 652 - DC = 600 - PS = 2920

cad 32303,94

S50.F96.686 PU = 686 686 - DC = 600 - PS = 3165

cad 35048,30

S50.G05 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in 

acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi 

energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a 

ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di 

comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico. 

Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Diametro raccordo camino: DC (mm). Peso del 

gruppo termico: PS (Kg) : Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 - PU = 

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme 

alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria 

soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, 

termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica 

utile max non inferiore a: PU (kW)

S50.G05.027 PU = 27,0

cad 1186,21

S50.G05.031 PU = 31,6

cad 1338,77

S50.G05.044 PU = 44,2

cad 1560,29

S50.G05.053 PU = 53,5

cad 1733,44

S50.G05.062 PU = 62,8

cad 1920,26

S50.G05.068 PU = 68,0

cad 2096,04

S50.G05.074 PU = 74,0

cad 2340,38

S50.G05.081 PU = 81,0

cad 2505,07

S50.G05.086 PU = 86,1

cad 2812,40
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S50.G05.103 PU = 103,5

cad 3346,38

S50.G05.121 PU = 121,0

cad 3759,84

S50.G05.138 PU = 138,3

cad 4221,94

S50.G05.157 PU = 157,0

cad 4625,45

S50.G05.182 PU = 182,6

cad 5330,78

S50.G05.202 PU = 202,3

cad 5947,63

S50.G05.222 PU = 222,1

cad 6488,21

S50.G10 Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, funzionamento a bassa 

temperatura modulata, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei 

consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in 

lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di 

sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW)

S50.G10.009 PU = 90,0

cad 4892,21

S50.G10.011 PU = 115,0

cad 5328,55

S50.G10.015 PU = 150,0

cad 5881,89

S50.G10.020 PU = 200,0

cad 6569,87

S50.G10.026 PU = 260,0

cad 7685,37

S50.G10.031 PU = 310,0

cad 9127,23

S50.G10.039 PU = 390,0

cad 12163,19

S50.G10.045 PU = 450,0

cad 13449,37

S50.G10.054 PU = 540,0

cad 14702,25

S50.G10.060 PU = 600,0

cad 15888,00

S50.G10.067 PU = 670,0

cad 17144,25

S50.G10.072 PU = 720,0

cad 18326,60

S50.G10.078 PU = 780,0

cad 19361,17

S50.G10.081 PU = 812,0

cad 23499,44

S50.G10.087 PU = 870,0

cad 24534,00

S50.G10.092 PU = 928,0
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cad 25864,16

S50.G10.098 PU = 986,0

cad 27711,62

S50.G10.104 PU = 1044,0

cad 29041,77

S50.G10.110 PU = 1102,0

cad 30371,92

S50.G10.116 PU = 1160,0

cad 31406,53

S50.G15 Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti 

norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, 

gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, 

termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica 

utile max non inferiore a: PU (kW)

S50.G15.009 PU = 93,0

cad 3101,94

S50.G15.011 PU = 116,3

cad 3209,25

S50.G15.015 PU = 151,2

cad 3910,41

S50.G15.019 PU = 191,9

cad 4089,89

S50.G15.023 PU = 232,6

cad 4526,23

S50.G15.029 PU = 291,0

cad 5108,61

S50.G15.034 PU = 349,0

cad 5695,39

S50.G15.040 PU = 407,0

cad 6158,14

S50.G15.046 PU = 465,0

cad 7044,91

S50.G15.052 PU = 523,0

cad 7651,93

S50.G15.058 PU = 581,0

cad 8209,72

S50.G15.069 PU = 698,0

cad 9333,09

S50.G15.081 PU = 814,0

cad 10200,52

S50.G15.093 PU = 930,0

cad 11764,68

S50.G15.104 PU = 1047,0

cad 12530,06

S50.G15.116 PU = 1163,0

cad 13261,12

S50.G15.145 PU = 1454,0

cad 16070,96

S50.G15.174 PU = 1745,0

cad 22355,79
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S50.G15.203 PU = 2035,0

cad 24206,76

S50.G15.232 PU = 2326,0

cad 26816,93

S50.G15.290 PU = 2907,0

cad 34270,88

S50.G15.348 PU = 3489,0

cad 40566,27

S50.G20 Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, costruzione di dimensioni contenute in 

larghezza per consentire il passaggio attraverso accessi di dimensioni ridotte, rendimento utile 

conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore 

ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, 

materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il 

bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW)

S50.G20.099 PU = 99,0

cad 3372,90

S50.G20.122 PU = 122,0

cad 3832,97

S50.G20.150 PU = 150,0

cad 4214,80

S50.G20.176 PU = 176,0

cad 4589,58

S50.G20.209 PU = 209,0

cad 5049,65

S50.G20.233 PU = 233,0

cad 5748,20

S50.G20.270 PU = 270,0

cad 5539,68

S50.G20.318 PU = 318,0

cad 6049,92

S50.G20.349 PU = 349,0

cad 6707,98

S50.G20.428 PU = 428,0

cad 7197,93

S50.G20.465 PU = 465,0

cad 8048,68

S50.G20.552 PU = 552,0

cad 8881,82

S50.G20.581 PU = 581,0

cad 9583,81

S50.G20.698 PU = 698,0

cad 10539,20

S50.G20.814 PU = 814,0

cad 11499,87

S50.G25 Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, costruzione adatta per funzionamento 

a bassa temperatura con passaggi fumo anticondensa, rendimento utile conforme alle vigenti norme 

di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio 

o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, 

termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max 

non inferiore a: PU (kW)

S50.G25.025 PU = 25,0
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cad 1897,57

S50.G25.031 PU = 31,0

cad 1991,70

S50.G25.047 PU = 47,0

cad 2380,58

S50.G25.064 PU = 64,0

cad 2895,19

S50.G25.070 PU = 70,0

cad 5180,75

S50.G25.093 PU = 93,0

cad 5314,48

S50.G25.105 PU = 105,0

cad 5980,41

S50.G25.116 PU = 116,0

cad 5980,41

S50.G25.151 PU = 151,0

cad 6223,75

S50.G25.186 PU = 186,0

cad 7223,50

S50.G25.233 PU = 233,0

cad 7452,24

S50.G25.291 PU = 291,0

cad 8585,31

S50.G25.349 PU = 349,0

cad 8851,87

S50.G25.465 PU = 465,0

cad 12376,96

S50.G25.581 PU = 581,0

cad 13125,65

S50.H05 Bruciatore di gasolio monostadio per portata fino a Kg/h 30, motore 2800 1/min comprensivo degli 

oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione 

non inferiore a: H (mbar)

S50.H05.016 P = 1,6/3,0 H = 0,65/0,20

cad 817,17

S50.H05.023 P = 2,3/5,0 H = 0,70/0,10

cad 864,66

S50.H05.045 P = 4,5/10,0 H = 0,80/0,30

cad 990,69

S50.H05.080 P = 8,0/18,0 H = 0,90/0,30

cad 1287,85

S50.H05.110 P = 11,0/20,0 H = 1,80/0,60

cad 1379,47

S50.H05.150 P = 15,0/30,0 H = 0,29/0,00

cad 1913,47

S50.H10.001
Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: 

Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale 

modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, in opera esclusi i 

collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed 

eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 19 kW
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cad 4586,60 7%

S50.H10.002
Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: 

Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale 

modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, in opera esclusi i 

collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed 

eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 24 kW

cad 5541,69 5,43%

S50.H10.003
Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: 

Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale 

modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, in opera esclusi i 

collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed 

eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 32 kW

cad 5939,66 5,07%

S50.H10.004 Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: 

Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale 

modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, in opera esclusi i 

collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed 

eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 40 kW

cad 6004,79 5,02%

S50.H10.005 Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: 

Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale 

modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, in opera esclusi i 

collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed 

eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 50 kW

cad 6569,13 3,62 

#RIF! #RIF!

S50.I05 Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica 

ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio 

flangiato, pozzetto in acciaio direttamente saldato al serbatoio, con chiusino carrabile, attacchi vari, 

tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella e asta metrica, certificato di 

collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo e reinterro. Capacita': C (l). 

Spessore della lamiera d'acciaio: S (mm). Diametro interno indicativo:

S50.I05.010 C = 1500 litri - S = 3 mm

cad 863,50 13,00%

S50.I05.020 C = 3000 litri - S = 3 mm

cad 1279,51 12,00%

S50.I05.030 C = 3000 litr i - S = 4 mm

cad 1589,14 11,00%

S50.I05.040 C = 5000 litri - S = 3 mm

cad 1708,47 10,00%

S50.I05.050 C = 5000 litri - S = 4 mm

cad 2077,00 9,00%

S50.I05.060 C = 8000 litri - S = 4 mm

cad 2834,17 8,00%

S50.I05.070 C = 8000 litri - S = 5 mm

cad 3281,34 7,00%

S50.I05.080 C = 10000 litri - S = 4 mm

cad 3283,68 6,00%
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S50.I05.090 C = 10000 litri - S = 5 mm

cad 3908,34 6,00%

S50.I05.100 C = 15000 litri - S = 4 mm

cad 4294,33 5,00%

S50.I05.110 C = 15000 litri - S = 5 mm

cad 5082,97 5,00%

S50.I05.120 C = 25000 litri - S = 4 mm

cad 6356,29 4,00%

S50.I05.130 C = 25000 litri - S = 5 mm

cad 7464,40 4,00%

S50.J10.001 Bollitore modulare orizzontale o verticale murale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad 

elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio 

vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, 

Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 80 l. Compresa la 

componentistica necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle 

vigenti normative.                                      

cad 1´065,20 21,20%

S50.J10.002 Bollitore modulare orizzontale o verticale murale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad 

elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio 

vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, 

Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 130 l. Compresa 

la componentistica necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle 

vigenti normative.                                                                                                                                                                                    

cad 1´231,55 18,34%

S50.J10.003 Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca 

in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con 

spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di 

esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 150 l. Compresa la componentistica 

necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.                                                                                                                                                                                                  

cad 1´195,46 18,89%

S50.J10.004 Bollitore modulare verticale , per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca 

in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con 

spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di 

esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 200 l. Compresa la componentistica 

necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.                                                                                                                                                                                                                                                                

cad 1´306,66 17,29%

S50.J10.005 Bollitore modulare verticale , per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca 

in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con 

spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di 

esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 300 l. Compresa la componentistica 

necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. 

cad 1´584,36 14,26%

S50.J10.006 Bollitore modulare verticale , per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca 

in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con 

spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di 

esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 400 l. Compresa la componentistica 

necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.                                                                                                                                                                                               

cad 2´137,88 10,56%

S50.J10.007 Bollitore modulare verticale , per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca 

in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con 

spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di 

esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 500 l. Compresa la componentistica 

necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.                                                                                                                                                                                       

cad 2´454,46 9,20%

65 di 127



Regione Autonoma Valle d'Aosta Elenco Prezzi 2022 Impianti meccanici

S50.K10 Caldaia per solo riscaldamento funzionante a combustibili solidi (legna, carbone, ecc.), costituita da 

corpo caldaia in acciaio, ampia porta girevole per caricamento combustibili solidi, porta inferiore per 

svuotamento ceneri con leva di scuotimento griglia, ventilatore per aria di combustione, mantello di 

copertura con rivestimento isolante, pannello elettrico di comando e controllo corredato di 

termometro, termostato ventilatore, termostato anticondensa, termostato di sicurezza. Potenza utile 

non inferiore a: PU (kW)

S50.K10.010 PU = 29

cad 4443,21

S50.K20.001 Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e 

sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della 

potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido 

termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di 

deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario 

all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e 

sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza 

nominale utile pari 7 kW.                                          

cad 12576,73 4,79%

S50.K20.002 Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e 

sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della 

potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido 

termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di 

deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario 

all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e 

sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza 

nominale utile pari 11 kW.                                                   

cad 12895,51 4,67%

S50.K20.003 Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e 

sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della 

potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido 

termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di 

deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario 

all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e 

sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza 

nominale utile pari 15 kW.   

cad 13143,45 4,58%

S50.K20.004 Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e 

sistema di pulizia integrato.Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della 

potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido 

termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di 

deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario 

all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e 

sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza 

nominale utile pari 25 kW.                          

cad 14613,38 3,25 

#RIF! #RIF!

S50.K20.005 Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e 

sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della 

potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido 

termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di 

deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario 

all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e 

sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza 

nominale utile pari 32 kW.                                     

cad 15445,75 3,08%

S50.K20.006 Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e 

sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della 

potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido 

termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di 

deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario 

all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e 

sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza 

nominale utile pari 45 kW.                           

cad 17588,66 2,71%
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S50.K20.007 Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e 

sistema di pulizia integrato.  Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della 

potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido 

termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di 

deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario 

all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e 

sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza 

nominale utile pari 60 kW.                                       

cad 25735,26 1,850%

S50.K20.008 Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e 

sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della 

potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido 

termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di 

deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario 

all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e 

sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza 

nominale utile pari 100 kW.                                 

cad 28303,21 1,68%

S50.K20.009 Caldaia a pellet con scambiatore di calore per il recupero del calore latente dei fumi di scarico in 

acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione 

della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di 

accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. 

Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. 

E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza utile nominale 7 kW. Omologato 

UNI EN 303-5

cad 15584,78 3,06%

S50.K20.010

Caldaia a pellet con scambiatore di calore per il recupero del calore latente dei fumi di scarico in 

acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione 

della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di 

accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. 

Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. 

E' compreso quanto occorre per dare il  lavoro finito. Per potenza utile nominale 11 kW. Omologato 

UNI EN 303-5

cad
15903,56 2,99%

S50.K20.011 Caldaia a pellet con scambiatore di calore per il recupero del calore latente dei fumi di scarico in 

acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione 

della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di 

accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. 

Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. 

E' compreso quantooccorre per dare il lavoro finito. Per potenza utile nominale 15 kW. Omologato 

UNI EN 303-5

cad 16151,50 2,94%

S50.K20.012 Caldaia a pellet con scambiatore di calore per il recupero del calore latente dei fumi di scarico in 

acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione 

della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di 

accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. 

Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. 

E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza utile nominale 25 kW. Omologato 

UNI EN 303-5                                                   

cad 18452,91 3,26%

S50.K30.001 Caldaia a combustione a due stati combinata pellet-legna, con scambiatore di calore in acciaio inox, 

ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della 

combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione 

automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro 

accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei 

collegamenti elettrici, collegamento alla canna fumaria e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Di potenza utile nominale 20 kW.  Omologato UNI 

EN 303-5

cad 19882,10 2,39%
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S50.K30.002 Caldaia a combustione a due stati combinata pellet-legna, con scambiatore di calore in acciaio inox, 

ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della 

combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione 

automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro 

accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei 

collegamenti elettrici, collegamento alla canna fumaria e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.  Di potenza utile nominale 40 kW.  Omologato UNI 

EN 303-5

cad 22095,85 2,15%

S50.K30.003 Caldaia a combustione a due stati combinata pellet-legna, con scambiatore di calore in acciaio inox, 

ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della 

combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione 

automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro 

accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei 

collegamenti elettrici, collegamento alla canna fumaria e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.  Di potenza utile nominale 50 kW.  Omologato UNI 

EN 303-5

cad 22458,91 2,12%

S50.L10 Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, 

completo di raccordi per tubi di rame o polietilene

S50.L10.010 Attacchi principali: A (3/4"", 1""). Derivazioni laterali: D (1/2""). A = 3/4"" D = 1/2"" 4 + 4

cad 268,20 21,0%

S50.L10.020 Attacchi principali: A (3/4"", 1""). Derivazioni laterali: D (1/2""). A = 3/4"" D = 1/2"" 6 + 6

cad 289,00 20,00%

S50.L10.030 Attacchi principali: A (3/4"", 1""). Derivazioni laterali: D (1/2""). A = 3/4"" D = 1/2"" 8 + 8

cad 301,00 19,00%

S50.L10.040 Attacchi principali: A (3/4"", 1""). Derivazioni laterali: D (1/2""). A = 3/4"" D = 1/2"" 10 + 10

cad 389,00 18,00%

S50.L10.050 Attacchi principali: A (3/4"", 1""). Derivazioni laterali: D (1/2""). A = 1"" D = 1/2"" 4 + 4

cad 291,00 21,00%

S50.L10.060 Attacchi principali: A (3/4"", 1""). Derivazioni laterali: D (1/2""). A = 1"" D = 1/2"" 6 + 6

cad 321,00 19,00%

S50.L10.070 Attacchi principali: A (3/4"", 1""). Derivazioni laterali: D (1/2""). A = 1"" D = 1/2"" 8 + 8

cad 393,00 18,00%

S50.L10.080 Attacchi principali: A (3/4"", 1""). Derivazioni laterali: D (1/2""). A = 1"" D = 1/2"" 10 + 10

cad 401,00 16,00%

S50.L10.090 Attacchi principali: A (3/4"", 1""). Derivazioni laterali: D (1/2""). A = 1"" D = 1/2"" 12 + 12

cad 451,00 15,00%

S50.L12 Fornitura e posa in opera di cassetta di ispezione, adatta per impianti a collettori, di dimensioni atte al 

contenimento dei collettori e delle valvole predisposti a progetto, per installazione a muro o a 

pavimento, chiusura con serratura, in lamiera verniciata, costituita da una cassetta da incasso 

composta da parete di fondo più i fianchi e la parte superiore fissate al telaio frontale per il fissaggio 

del portello anteriore rimovibile. Compresa la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere 

non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, 

con restituzione secondo al buona regola dell'arte

S50.L12.001 Dimensioni - 450 x 400 x 110/140

cad 136,17

S50.L12.002 Dimensioni - 600 x 110/140
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cad 163,91

S50.L12.003 Dimensioni - 800 x 110/140

cad 191,78

S50.L12.004 Dimensioni - 1000 x 110/140

cad 217,02

S50.L12.005 Dimensioni - 370 x 275 x 70/90/110

cad 71,37

S50.L12.006 Dimensioni - 540 x 275 x 70/90/110

cad 74,57

S50.L50 Fornitura, trasporto e posa in opera di vaso di espansione saldato per impianti termici, del tipo chiuso 

a membrana, completo di marcatura CE. Temperatura massima di esercizio 99 °C, pressione 

massima di esercizio 10 bar, pressione massima di esercizio 4 bar; per capacità superiori pressione 

massima d'esercizio 6 bar. Compresi gli accessori per il montaggio, minuteria varia di uso e consumo 

ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al 

perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

S50.L50.100 Attacco "1/2" - capacità fino a 24 l

cad 380,29

S50.L50.300 Attacco "3/4" - capacità da 24 l a 35 l

cad 511,92

S50.L50.500 Attacco "1" - capacità da 35 a 50 l

cad 853,68

S50.L52.001 Fornitura e posa in opera di barilotto di sfiato aria completo di valvola a sfera di 

intercettazione con leva a farfalla. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro 

onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte
cad 27,68

S50.L52.002 Fornitura e posa in opera di disareatore rapido automatico esente da perdite, da installare 

sulla sommità delle colonne montanti, costruzione robusta, per un ciclo d'uso 

eccezionalmente lungo, speciale struttura della camera d'aria, in grado di impedire alle 

impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato, valvola di sfiato assolutamente esente 

da perdite e non chiudibile, con possibilità di collegamento ad un condotto di sfiato, corpo in 

ottone, galleggiante in polipropilene, pressione di esercizio fino a 10 bar, massima 

temperatura di esercizio 110 °C, attacco principale da ½". Compresa una valvola a sfera di 

intercettazione da ½" con leva di manovra a farfalla, minuteria varia di uso e consumo ed ogni 

altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

cad 66,80 25,00%

S50.L52.003 Fornitura e posa in opera di flussostato per acqua con lamella ad immersione, per tubazioni 

da 1" a 8" di diametro, portata del contatto 240 V, 15 (7) A, classe di protezione IP 54. 

Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere necessario alla corretta e 

completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola 

dell'arte
cad 219,52

S50.L52.004 Fornitura e posa in opera di manometro di tipo radiale conforme alla vigente normativa 

I.S.P.E.S.L., attacco radiale ovvero posteriore centrale, campo di misura da 0 a 6 bar, completo 

di rubinetto manometro-campione a tre vie conforme alla normativa I.S.P.E.S.L. e di riccio 

ammortizzatore in rame cromato. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro 

onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

cad 39,28

S50.L52.005 Fornitura e posa in opera di manometro per gas completo di: - n° 1 manometro a bagno di 

glicerina per gas, elemento sensibile di precisione a membrana, attacco radiale, campo di 

misura da 0 a 100 mbar; - n° 1 rubinetto portamanometro per gas con pulsante di apertura, 

attacchi femmina-femmina; Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere 

non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

cad 74,86
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S50.L52.006 Fornitura e posa in opera di termometro ad immersione di tipo radiale conforme alla vigente 

normativa I.S.P.E.S.L., con elemento sensibile a spirale bimetallica di precisione, scala 0...120 

°C per acqua calda, scala -40...40 °C per acqua refrigerata, attacco radiale 1/2", completo di 

pozzetto di controllo ISPESL 45 mm. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro 

onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

cad 57,85

S50.L52.007 Fornitura e posa in opera di termometro bimetallico in esecuzione robusta ed accurata, cassa 

in acciaio zincato, quadrante bianco con numerazione in nero, trasparente in vetro, calotta in 

acciaio cromato, gambo radiale o posteriore rigido in ottone di lunghezza pari a 50 o 100 mm a 

seconda del diametro della tubazione, guaina in ottone filettata ½" M, elemento sensibile a 

spirale bimetallica, movimento amplificatore di precisione in ottone. Adatto per olio, aria, 

acqua e tutti i liquidi non aggressivi. Pressione massima ammissibile sulla guaina 100 bar. 

Completo di guaina per alloggiamento del gambo, compreso il riempimento della guaina con 

olio prima dell'installazione del termometro. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed 

ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al 

perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

cad 83,17

S50.L53.001 Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento composto come di seguito riportato: - n° 1 

gruppo di riempimento anticalcare, ispezionabile, con indicatore della pressione di taratura, 

campo di regolazione 0,2...4 bar, completo di manometro; n° 1 by-pass realizzato con 

tubazione da ½"; - n° 3 valvole a sfera d'intercettazione in ottone, a passaggio totale, da ½"; - 

n° 1 contatore per acqua fredda a quadrante asciutto da ½". Compresa minuteria varia di uso 

e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa 

installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

cad 189,00 26,00%

S50.L53.002 Fornitura e posa in opera di sistema di alimentazione automatica e controllo della pressione 

composto da: - n° 1 pressostato 0,2...3 bar RT 200; - n° 1 valvola a solenoide ø ½" EVSI 15; - n° 

1 valvola di non ritorno in ottone ø ½"; - n° 3 valvole a sfera d´intercettazione ø ½"; - n° 1 

contatore per acqua fredda a quadrante asciutto da ½"; - n° 1 by-pass. Compresa minuteria 

varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e 

completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola 

dell´arte
cad 504,51

S50.L53.003 Fornitura e posa in opera di disconnettore idrico a zone di pressioni differenti non controllabili 

per caldaiette autonome a gas, a norme NF P 43.011, corpo in ottone. PN 10, temperatura max 

di esercizio 90 °C., completo di raccorderia per tubazioni in rame. Compreso ogni onere 

necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell'arte. Attacco 1/2"

cad 130,71

S50.L53.004 Fornitura e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, a norma 

secondo UNI 9157 e NF P 43.010, con corpo in lega d'ottone antidezincificazione, PN 10, 

temperatura max del fluido 65 °C, pressione differenziale d'intervento 1,4 m.c. d'aria. 

Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato 

necessario alla corretta installazione. diametro 1/2" 
cad 356,03

S50.L53.005 diametro 3/4" 

cad 379,71

S50.L53.006 diametro 1" 

cad 511,67

S50.L53.007 diametro 1"1/4 

cad 568,02

S50.L53.008 diametro 1"1/2 

cad 1011,78

S50.L53.009 diametro 2" 

cad 1055,47
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S50.L53.010 Fornitura e posa in opera di tronchetto misuratore di portata con sezione di passaggio 

calibrata, completo di controflange, bulloni, guarnizioni ed ogni altro onere. Diametro 3/4"

cad 92,47

S50.L53.011 Diametro 1"

cad 112,05

S50.L53.012 DN 32

cad 289,97

S50.L53.013 DN 40

cad 328,22

S50.L53.014 DN 50

cad 400,39

S50.L53.015 DN 65

cad 468,07

S50.L53.016 DN 80

cad 585,13

S50.L53.017 DN 100

cad 764,47

S50.L53.018 DN 125

cad 2600,96

S50.L53.019 DN 150

cad 3046,29

S50.L53.020 Fornitura e posa in opera di combinazione di stabilizzatore automatico di portata e filtro, corpo 

in ottone UNI EN 12165 CW617N, cartuccia e molla in acciaio inox, O-ring in E.P.D.M., 

cartuccia filtro in acciaio inox. Possibilità di impiego con acqua e soluzioni di acqua glicolata, 

pressione massima 25 bar, campo di temperatura compreso tra 5 e 110 °C, precisione ±5%, 

range deltaP da 7 a 410 kPa, portata da 0,12 a 2,75 m³/h, luce maglia filtro 0,87 mm, 

predisposto per collegamento prese di pressione e valvola di scarico. Occorrerà specificare in 

sede d'ordine la portata richiesta. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro 

onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro 3/4"

cad 195,30

S50.L53.021 Diametro 1"

cad 221,26

S50.L53.022 DN 65

cad 1796,31

S50.L53.023 DN 80

cad 2074,70

S50.L53.024 DN 100

cad 2355,91

S50.L53.025 DN 125

cad 3625,19

S50.L53.026 DN 150

cad 5532,21

S50.L66 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y in ottone ad attacchi filettati completo di retina filtrante 

intercambiabile in acciaio inox completo di rubinetto di scarico. Pressione max 16 bar. Temperatura 

max 140 °C. Filtrazione max 400 micron. Compreso ogni altro onere necessario alla corretta e 

completa realizzazione ed al perfetto funzionamento con restituzione secondo la buona regola 

dell´arte

S50.L66.001 diametro 1/2"

cad 39,21 32,00%

S50.L66.002 diametro 3/4"

cad 41,00 32,00%
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S50.L66.003 diametro 1"

cad 41,33 32,00%

S50.L66.004 diametro 1"1/4

cad 45,05 31,00%

S50.L66.005 diametro 1"1/2

cad 50,01 29,00%

S50.L66.006 diametro 2"

cad 60,00 28,00%

S50.L66.007 diametro 1/2"

cad 25,28

S50.L66.008 diametro 3/4"

cad 32,81

S50.L66.009 diametro 1"

cad 41,53

S50.L66.010 diametro 1"1/4

cad 54,08

S50.L66.011 diametro 1"1/2

cad 64,69

S50.L66.012 diametro 2"

cad 88,69

S50.L66.013 diametro 2"1/2

cad 125,49

S50.L66.014 diametro 3"

cad 168,16

S50.L66.015 Fornitura e posa in opera di filtro a Y, attacchi flangiati, corpo in ghisa GG 25, maglia in acciaio 

inox. T max d'esercizio 80°C. Pmax d'esercizio 16 bar. Corredato di rubinetto di scarico 

attacco 1/2"F. Accoppiamento con controflange UNI 2278, comprese, complete di relativa 

bulloneria e guarnizioni. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non 

già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, 

con restituzione secondo la buona regola dell'arte. DN 50

cad 232,65

S50.L66.016 DN 65

cad 292,20

S50.L66.017 DN 80

cad 336,75

S50.L66.018 DN 100

cad 417,98

S50.L66.019 DN 125

cad 607,04

S50.L66.020 DN 150

cad 806,18

S50.L66.021 DN 200

cad 1488,75

S50.L70 Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione, soffietto e guida interna in acciaio inox, attacchi 

flangiati in acciaio, completo di controflange. Compreso ogni altro onere necessario alla corretta e 

completa realizzazione ed al perfetto funzionamento con restituzione secondo al buona regola 

dell'arte

S50.L70.001 DN 40

cad 232,87

S50.L70.002 DN 50

cad 268,36
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S50.L70.003 DN 65

cad 314,43

S50.L70.004 DN 80

cad 377,61

S50.L70.005 DN 100

cad 462,28

S50.L70.006 DN 125

cad 558,46

S50.L71 Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante in neoprene filettato, con bocchettoni in ghisa 

malleabile zincata, idoneo per impianti di pompaggio e di distribuzione di acqua. Compresi i 

bocchettoni per l'installazione, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già 

menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell'arte

S50.L71.001 Diametro 3/4"

cad 35,61

S50.L71.002 Diametro 1"

cad 42,47

S50.L71.003 Diametro 1"1/4

cad 49,97

S50.L71.004 Diametro 1"1/2

cad 57,43

S50.L71.005 Diametro 2"

cad 67,39

S50.L71.006 Diametro 2"1/2

cad 98,12

S50.L71.007 Diametro 3"

cad 122,23

S50.L71.008 DN 32

cad 108,83

S50.L71.009 DN 40

cad 123,44

S50.L71.010 DN 50

cad 141,45

S50.L71.011 DN 65

cad 161,22

S50.L71.012 DN 80

cad 180,76

S50.L71.013 DN 100

cad 217,63

S50.L71.014 DN 125

cad 261,94

S50.L71.015 DN 150

cad 316,88

S50.L71.016 DN 200

cad 408,18

S50.L71.017 DN 250

cad 511,50

S50.L71.018 DN 300

cad 607,86
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S50.L72 Fornitura e posa in opera di giunto elastico ad attacchi flangiati per impianti idrici, di 

condizionamento/ riscaldamento, applicazioni industriali ed agricole ed impianti di pompaggio, adatto 

anche per acqua salata ed acidi leggeri, funzione antivibrante e di assorbimento del rumore, corpo in 

E.P.D.M., bulloni ed anima in acciaio. Attacchi flangiati DIN 2501 - PN 10, utilizzo con temperature da 

- 10 °C a +100 °C, pressione massima di esercizio 10 bar. Comprese le controflange con relativa 

bulloneria per il montaggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato 

necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione 

secondo la buona regola dell´arte

S50.L72.001 DN 25

cad 150,38

S50.L72.002 DN 32

cad 170,70

S50.L72.003 DN 40

cad 190,30

S50.L72.004 DN 50

cad 212,67

S50.L72.005 DN 65

cad 237,34

S50.L72.006 DN 80

cad 272,02

S50.L72.007 DN 100

cad 324,90

S50.L72.008 DN 125

cad 369,67

S50.L72.009 DN 150

cad 413,04

S50.L72.010 DN 200

cad 505,21

S50.L75.001 Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento a finalità antincrostante e 

anticorrosione centralizzato, composto da: - n° 1 pompa dosatrice a comando elettronico con 

regolazione della portata tramite variazione della frequenza di impulsi regolabili con 

potenziometro, dotata di spia di funzionamento. la fornitura comprende la tubazione di 

aspirazione e di iniezione, il filtro di aspirazione e la canna di iniezione, con le seguenti 

caratteristiche tecniche: - pressione massima: 10 bar; - portata massima: 2 l/h; - collegamento 

elettrico: 220 V, 50 Hz; - potenza assorbita: 30 W; - grado di protezione: IP 54; - temperatura 

massima ambiente: 40 °C; - temperatura massima del liquido da dosare: 40 °C; - n° 1 iniettore 

pulibile in grado di permettere di inserire l'iniettore della pompa dosatrice nel flusso principale 

dell'acqua ed inoltre può essere estratto senza interrompere il flusso dell'acqua; - n° 1 

serbatoio con base per la miscelazione ed il contenimento degli additivi chimici e 

condizionanti, con capacità pari a 100 litri, adatto per tutte le pompe dosatrici; - n° 1 quadretto 

elettrico di sezionamento per installazione a parete, completo di interruttore magnetotermico 

di protezione e di interruttore per l'azionamento della pompa, realizzato secondo le norme 

C.E.I.; - n° 1 corredo per la determinazione della concentrazione di poliammine alifatiche 

filmanti nell'acqua. Compresi tutti i collegamenti idraulici ed elettrici necessari, minuteria varia 

di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa 

installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

cad 1007,13

S50.L75.002 Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento idrico per il riempimento e reintegro 

di impianti per circuiti di riscaldamento e raffrescamento ambientale, per acque aventi durezza 

inferiore ai 15°Fr, conforme alla norma UNI-CTI 8065 e 8884, costituito da: - n° 1 pompa di 

caricamento ad azionamento manuale per la facile e diretta introduzione dei prodotti protettivi 

negli impianti di riscaldamento ad acqua calda e di refrigerazione a circuito chiuso; - n° 1 

corredo per la determinazione della concentrazione di prodotto condizionante all'interno del 

circuito trattato. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già 

menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, 

con restituzione secondo la buona regola dell'arte

cad 490,30
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S50.L75.003 Fornitura ed immissione in impianto di prodotto condizionante del tipo e per i circuiti di 

riscaldamento. Composizione bilanciata di inibitori di corrosione antincrostanti e 

disincrostanti a base inorganica cationici e anionici adatta per tutti i metalli tradizionalmente 

impiegati per la realizzazione degli impianti di riscaldamento e loro circuiti compreso 

l´alluminio ed i materiali sintetici, per la triplice protezione degli impianti di riscaldamento: 

protezione dalle incrostazioni e graduale risanamento degli impianti già incrostati e soggetti a 

fenomeni di corrosione. Il prodotto esplica la sua azione sia in impianti fermi come in impianti 

in funzione. Dosaggio pari a 1 kg di prodotto ogni 200 l di acqua contenuti nell´impianto, 

immissione mediante apposita pompa manuale o sistema di dosaggio centralizzato. 

Compreso ogni altro onere non già menzionato eventualmente necessario, con restituzione 

secondo la buona regola dell'arte

cad 28,52

S50.L75.004 Fornitura e posa in opera di sistema completo per il trattamento di acqua per il sistema di 

produzione del vapore tecnologico, composto come di seguito dettagliato: - n° 1 pompa 

dosatrice a magnete, a comando elettronico con commutatore per funzionamento mediante 

contatore ad impulsi o comando regolazione della frequenza, dotata di spia di funzionamento, 

selettore del comando, fusibile di protezione, predisposta con contatto per inserimento sonda 

minimo livello. La fornitura comprende la tubazione di aspirazione e di iniezione, la crepine di 

aspirazione e la canna di iniezione. Dati tecnici: - Portata max. l/h: 8; - Pressione max. bar: 8; - 

Tensione V: 220; - Frequenza Hz: 50/60; - Potenza assorbita W: 30; - Protezione: IP 54; - 

Temperatura max. ambiente °C: 40; - Temperatura liquido da dosare °C: 40; - Viscosità max. 

cP: 27; - n° 1 serbatoio da 100 litri con base per la miscelazione ed il contenimento degli 

additivi chimici e condizionanti; - n° 1 sonda livello minimo da installare nel serbatoio in modo 

da arrestare il funzionamento della pompa al raggiungimento del livello minimo di reagenti 

contenuti nel serbatoio al fine di evitare che la pompa dosatrice possa lavorare a vuoto cioè 

senza l'apporto dei reagenti da dosare; - n° 1 iniettore pulibile dotato di vite di sfogo per 

facilitare l'innesco delle pompe dosatrici. Permette di inserire l'iniettore della pompa dosatrice 

nel flusso principale dell'acqua; - n° 1 confezione da 20 kg di miscela bilanciata di poliammine 

alifatiche filmanti e di ammine alcalinizzanti, per proteggere dalle corrosioni i generatori di 

vapore e le relative reti vapore e condensa mediante la formazione di un film protettivo 

idrorepellente. Perticolamente indicato nel caso di generatori alimentati con acqua 

demineralizzata. Compresi tutti i collegamenti necessari, sia idraulici che elettrici, minuteria 

varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e 

completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola 

dell'arte

cad 1698,91

S50.L75.005 Fornitura e posa in opera di sistema completo per il trattamento di acqua in ingresso in 

impianti di produzione di acqua osmotizzata, composto come di seguito dettagliato: - n° 1 

pompa dosatrice a magnete, a comando elettronico con commutatore per funzionamento 

mediante contatore ad impulsi o comando regolazione della frequenza, dotata di spia di 

funzionamento, selettore del comando, fusibile di protezione, predisposta con contatto per 

inserimento sonda minimo livello. La fornitura comprende la tubazione di aspirazione e di 

iniezione, la crepine di aspirazione e la canna di iniezione. Dati tecnici: - Portata max. l/h: 8; - 

Pressione max. bar: 8; - Tensione V: 220; - Frequenza Hz: 50/60; - Potenza assorbita W: 30; - 

Protezione: IP 54; - Temperatura max. ambiente °C: 40; - Temperatura liquido da dosare °C: 

40; - Viscosità max. cP: 27; - n° 1 serbatoio da 100 litri con base per la miscelazione ed il 

contenimento degli additivi chimici e condizionanti; - n° 1 sonda livello minimo da installare 

nel serbatoio in modo da arrestare il funzionamento della pompa al raggiungimento del livello 

minimo di reagenti contenuti nel serbatoio al fine di evitare che la pompa dosatrice possa 

lavorare a vuoto cioè senza l'apporto dei reagenti da dosare; - n° 1 iniettore pulibile dotato di 

vite di sfogo per facilitare l'innesco delle pompe dosatrici. Permette di inserire l'iniettore della 

pompa dosatrice nel flusso principale dell'acqua; - n° 1 confezione da 10 kg di prodotto 

stabilizzante antincrostante, ammesso dalle norme europee per la stabilizzazione della 

durezza a protezione di impianti ad osmosi inversa per produzione di acqua potabile. Il 

funzionamento della pompa dosatrice, la cui portata sarà opportunamente regolata, sara 

determinato dal funzionamento del sistema ad osmosi stesso. Compresi tutti i collegamenti 

necessari, sia idraulici che elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non 

già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, 

con restituzione secondo la buona regola dell'arte

cad 1307,72
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S50.N15.001 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a 

-15 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo 

interno che integra un bollitore A.C.S. da 190 litri incorporato in acciaio inox e da una dima di 

collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS , riscaldamento e 

raffrescamento.Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina 

climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, 

pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e 

sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, 

valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore . Alimentazione elettrica 230 V-1-50 

Hz; posta in opera compreso tubazione in rame con isolamento per collegamento uità interna ed 

esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica, delle seguenti 

potenzialità: resa frigorifera 6 kW, EER 5,35, resa termica 4,6 kW e COP 5,20. Le rese frigorifera e 

termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai 

sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C 

con Te 7 °C), tali valori sono daintendere con una tolleranza del ±2%

cad 10653,38 5,56%

S50.N15.002 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a 

-20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo 

interno che integra un bollitore A.C.S. da 190 litri incorporato in acciaio inox e da una dima di 

collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS , riscaldamento e raffrescamento. Dotata di 

centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre 

inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro 

e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 

bar, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore . Alimentazione elettrica 230 V-1-

50 Hz; posta in opera compreso tubazione in rame con isolamento per collegamento uità interna ed 

esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica, delle seguenti 

potenzialità: resa frigorifera 7,1 kW, EER 4,88, resa termica 7,1 kW e COP 4,57 . Le rese frigorifera e 

termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai 

sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C 

con Te 7 °C), tali valori sono da

intendere con una tolleranza del ±2%

cad 11110,13 5,38%

Nr. 65

S50.N15.003

Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a 

-20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo 

interno che integra un bollitore A.C.S. da 190 litri incorporato in acciaio inox e da una dima di 

collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS , riscaldamento e raffrescamento.Dotata di 

centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre 

inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro 

e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 

bar, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore . Alimentazione elettrica 230 V-1-

50 Hz; posta in opera compreso tubazione in rame con isolamento per collegamento uità interna ed 

esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica, delle seguenti 

potenzialità: resa frigorifera 7,1 kW, EER 4,88, resa termica 7,6 kW e COP 4,57 . Le rese frigorifera e 

termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai 

sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C 

con Te 7 °C), tali valori sono da

intendere con una tolleranza del ±2%

cad 11810,19 5,80%
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S50.N15.004 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a 

-20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo 

interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS , 

riscaldamento e raffrescamento. Dotata di centralina climatica, unità interna composta da 

condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, 

vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza 

A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola 

deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto 

e uno miscelato. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera compreso tubazione in rame 

con isolamento per collegamento uità interna ed esterna lungh. 10m, con accumulo volano termico 

da 150 litri, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica, delle seguenti potenzialità: 

resa raffrescamento 11,16 kW, EER 4,75, resa termica 11, 4 kW e COP 4,65 . Le rese frigorifera e 

termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai 

sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C 

con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%

cad 11382,15 5,28%

S50.N15.005 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a 

-20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo 

interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS , 

riscaldamento e raffrescamento. Dotata di centralina climatica, unità interna composta da 

condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, 

vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza 

A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola 

deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto 

e uno miscelato. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera compreso tubazione in rame 

con isolamento per collegamento uità interna ed esterna lungh. 10m, con accumulo volano termico 

da 150 litri, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica; delle seguenti potenzialità: 

resa raffrescamento 14,46 kW, EER 3,96 resa termica 14.65 kW e COP 4,22. Le rese frigorifera e 

termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai 

sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C 

con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%

cad 12561,64 4,74%

S50.N15.006 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R410A, funzionamento con aria esterna 

fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un 

modulo interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di riscaldamento, 

raffrescamento e produzione ACS tramite bollitore da 200 l in acciaio ad alta superificie di scambio, 

compreso kit di collegamento idraulico. Dotata di centralina climatica, unità interna composta da 

condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, 

vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza 

A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola 

deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto 

e uno miscelato. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera compreso tubazione in rame 

con isolamento per collegamento uità interna ed esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il 

collegamento alla rete idraulica, delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 11,16 kW, EER 

4,75, resa termica 11, 4 kW e COP 4,65 .  Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una 

tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento 

deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da 

intendere con una tolleranza del ±2%

cad 12022,78 5,94%
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S50.N15.007 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R410A, funzionamento con aria esterna 

fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un 

modulo interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di riscaldamento, 

raffrescamento e produzione ACS tramite bollitore da 200 l in acciaio ad alta superificie di scambio, 

compreso kit di collegamento idraulico. Dotata di centralina climatica, unità interna composta da 

condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, 

vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza 

A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola 

deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto 

e uno miscelato. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera compreso tubazione in rame 

con isolamento per collegamento uità interna ed esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il 

collegamento alla rete idraulica, delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 14,46 kW, EER 3,96 

resa termica 14.65 kW e COP 4,22. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una 

tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento 

deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da 

intendere con una tolleranza del ±2%

cad 13202,27 5,40%

S50.N15.008 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R410A, funzionamento con aria esterna 

fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un 

modulo interno idraulico con una dima di collegamento idraulico e da un accumulo termico da 150 

litri. Funzione di produzione di ACS , riscaldamento e raffrescamento.Collegamento tra unità interna 

ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina climatica, unità interna composta da 

condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, 

vaso espansione riscaldamento da 10 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza 

A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola 

deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto 

e uno miscelato. Alimentazione elettrica 400 V- trifase; posta in opera compreso tubazione in rame 

con isolamento per collegamento uità interna ed esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il 

collegamento alla rete idraulica, delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 18 kW, EER 3,8 

resa termica 22 kW e COP 3.96. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza 

±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 

°C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%

cad 18376,34 3,23%

S50.N15.009 Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R410A, funzionamento con aria esterna 

fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un 

modulo interno idraulico con una dima di collegamento idraulico e da un accumulo termico da 150 

litri. Funzione di produzione di ACS , riscaldamento e raffrescamento.Collegamento tra unità interna 

ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina climatica, unità interna composta da 

condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, 

vaso espansione riscaldamento da 10 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza 

A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola 

deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto 

e uno miscelato. Alimentazione elettrica 400 V- trifase; posta in opera compreso tubazione in rame 

con isolamento per collegamento uità interna ed esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il 

collegamento alla rete idraulica, delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 22 kW, EER 3,8 

resa termica 25 kW e COP 3.9. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza 

±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 

°C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%

cad 19110,04 3,11%

78 di 127



Regione Autonoma Valle d'Aosta Elenco Prezzi 2022 Impianti meccanici

S50.N20.001 Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A.Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati 

(captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. 

Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, 

pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 

10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori 

e valvola deviatrice con attuatore elettrico (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito 

primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz. Fornito e posta in opera 

con puffer per volano termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, esclusi gli 

allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da 

EN14511) : potenza termica 9 kW, COP 4.13.                                                                                                               

cad 13915,25 6,41%

S50.N20.002 Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A.Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati 

(captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. 

Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, 

pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 

10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori 

e valvola deviatrice (riscaldamento/ acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito 

miscelato. Alimentazione elettrica 230V-3-50 Hz. Fornito e posta in opera con puffer per volano 

termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, esclusi gli allacci elettrici ed il 

collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 

9 kW, COP 4.13. 

cad 13607,86 6,56%

S50.N20.003 Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A.Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati 

(captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. 

Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, 

pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 

10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori 

e valvola deviatrice (riscaldamento/ acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito 

miscelato. Alimentazione elettrica 230V-3-50 Hz. Fornito e posta in opera con puffer per volano 

termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, esclusi gli allacci elettrici ed il 

collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 

12 kW, COP 4.09. 

cad 14808,34 6,03%

S50.N20.004 Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A.Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati 

(captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. 

Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, 

pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 

10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori 

e valvola deviatrice (riscaldamento/ acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito 

miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Fornito e posta in opera con puffer per volano 

termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, esclusi gli allacci elettrici ed il 

collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 

12 kW, COP 4.09. 

cad 14957,61 5,96%

Nr. 76

S50.N20.005

Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A.Adatta

per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o 

perforazione (captazione

verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori 

di pressione, filtro

disidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso 

d'espansione da 10 l sul lato

primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola 

deviatrice (riscaldamento/

acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 

400V-3-50 Hz. Fornito e

posta in opera con puffer per volano termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, 

esclusi gli allacci elettrici

ed il collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza 

termica 15 kW, COP 4.23. euro(quindicimilaottocentodiciannove/08)
cad 15819,08 5,64%
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S50.N20.006 Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A.Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati 

(captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. 

Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, 

pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 

10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori 

e valvola deviatrice (riscaldamento/ acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito 

miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Fornito e posta in opera con puffer per volano 

termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, esclusi gli allacci elettrici ed il 

collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 

19 kW, COP 4.04.              

cad 15997,44 5,58%

S50.N20.007 Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua,con compressore tipo scroll ermetico, 

gas refrigerante R410A.Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati 

(captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. 

Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, 

pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 

10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori 

e valvola deviatrice (riscaldamento/ acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito 

miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Fornito e posta in opera con puffer per volano 

termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, esclusi gli allacci elettrici ed il 

collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 

27 kW, COP 4.04.            

cad 16713,43 5,34%

S50.N25.001 Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria 

con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con 

serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione 

elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione 

pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo 

sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi 

collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di 

efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante 

lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: 

sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 15 kW e pompa di 

calore aria/acqua di potenza termica: termica 6 kW, COP 4.22; I valori di potenza termica sono da 

considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 

35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del 2%. Alimentazione elttric a 230 V - 1-

50 Hz                                                                                                                                                                                                                                     

cad 13726,66 6,50%

S50.N25.002 Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria 

con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con 

serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione 

elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione 

pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo 

sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi 

collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di 

efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante 

lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: 

sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di 

calore aria/acqua di potenza termica 6 kW, COP 4.22; I valori di potenza termica sono da 

considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 

35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-

1-50 Hz

cad 13955,84 6,40%
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S50.N25.003 Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria 

con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con 

serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione 

elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione 

pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo 

sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi 

collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di 

efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante 

lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: 

sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 15 kW e pompa di 

calore aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34. I valori di potenza termica sono da considerarsi 

con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C 

con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%.  Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 14404,12 6,19%

S50.N25.004 Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria 

con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con 

serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione 

elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione 

pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo 

sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi 

collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di 

efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante 

lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: 

sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di 

calore aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34, I valori di potenza termica sono da considerarsi 

con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C 

con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 14632,06 6,10%

S50.N25.005 Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria 

con integrazione da fonti di  energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con 

serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione 

elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione 

pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo 

sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi 

collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di 

efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante 

lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: 

sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di 

calore aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34, I valori di potenza termica sono da considerarsi 

con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C 

con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 15034,53 5,94%

S50.N25.006 Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria 

con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con 

serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione 

elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione 

pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo 

sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi 

collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di 

efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante 

lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: 

sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 15 kW e pompa di 

calore aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, I valori di potenza termica sono da 

considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 

35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-

1-50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                            

cad 15726,41 5,67%
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S50.N25.007

Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria 

con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con 

serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione 

elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione 

pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo 

sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi 

collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di 

efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante 

lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: 

sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di 

calore aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, I valori di potenza termica sono da 

considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 

35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%.  Alimentazione elettrica 230 V-

1-50 Hz

cad
15954,37

5,59%

S50.N25.008 Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria 

con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con 

serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione 

elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione 

pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo 

sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi 

collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di 

efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante 

lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: 

sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di 

calore aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, I valori di potenza termica sono da 

considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 

35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-

1-50 Hz

cad 16356,87 5,40%

S50.N25.009

Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria 

con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con 

serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione 

elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione 

pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo 

sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi 

collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di 

efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante 

lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: 

sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di 

calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da 

considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 

35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-

1-50 Hz

cad
17132,91

5,20%

S50.N25.010 Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria 

con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con 

serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione 

elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione 

pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo 

sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi 

collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di 

efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante 

lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: 

sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di 

calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da 

considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 

35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-

1-50 Hz

cad 17535,40 5,10%
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S50.N30.001 Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo 

continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori 

piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito 

miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro 

magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, 

allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a 

condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 6 kW 

COP 4.22; I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 15872,07 5,62%

S50.N30.002 Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo 

continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori 

piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito 

miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro 

magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, 

allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a 

condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW 

COP 4,34. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 16549,56 5,39%

S50.N30.003 Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo 

continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori 

piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito 

miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro 

magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, 

allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a 

condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW 

COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz                        

cad 17870,97 4,96%

S50.N30.004 Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo 

continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori 

piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito 

miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro 

magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, 

allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a 

condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW 

COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 19049,45 4,69%
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S50.N30.005 Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo 

continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori 

piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito 

miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro 

magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, 

allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria:Sistema con caldaia a gasolio a 

condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW 

COP 4,22. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 400 V-1-50 Hz

cad 19568,60 4,56%

S50.N30.006 Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo 

continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori 

piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito 

miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro 

magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, 

allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a 

condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW 

COP 4,34. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 16947,14 5,27%

S50.N30.007 Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo 

continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori 

piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito 

miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro 

magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, 

allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a 

condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW 

COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 18267,12 4,89%

S50.N30.008 Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo 

continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori 

piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito 

miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro 

magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, 

allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria:Sistema con caldaia a gasolio a 

condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW 

COP 4,22. I  valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della 

COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con

una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz

cad 19447,45 4,59%
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S50.N30.009 Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile 

per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e 

produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento 

dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo 

continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori 

piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito 

miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro 

magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, 

allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria:Sistema con caldaia a gasolio a 

condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW 

COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP 

sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 ( deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una 

tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 400 V-1-50 Hz

cad 19966,62 4,47%

S50.V01 Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza qualificata e tarata I.S.P.E.S.L., sovrapressione 10%, 

pressione di chiusura 20%, disponibile con varie tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 

5 - 5,4 - 6 bar. Completa di apposito imbuto per lo scarico a vista, come previsto dalla vigente 

normativa, con relativa tubazione di scarico. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni 

altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte, completa di relativa certificazione

S50.V01.001 1/2" x 3/4"

cad 141,25 29,00%

S50.V01.002 3/4" x 1"

cad 184,00 26,00%

S50.V01.003 1" x 1"1/4

cad 308,00 19,00%

S50.V01.004 1"1/4 x 1"1/2

cad 384,05 16,00%

S50.V02 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone, attacchi filettati, 

sfera in ottone cromato duro, guarnizioni P.T.F.E.. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed 

ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell´arte

S50.V02.001 3/8"

cad 32,20

S50.V02.002 1/2"

cad 35,55

S50.V02.003 3/4"

cad 59,07

S50.V02.004 1"

cad 75,86

S50.V02.005 1"1/4

cad 111,73

S50.V02.006 1"1/2

cad 171,01

S50.V02.007 2"

cad 236,45

S50.V03 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in acciaio inox AISI 316 per alta pressione, pressione di 

esercizio compresa tra 10 e 140 bar in funzione della temperatura (da -20 °C a +160 °C), 

esternamente sabbiata, leva di comando in acciaio inox, attacchi filettati. Compresa minuteria varia di 

uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa 

installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

S50.V03.001 1/2"

cad 46,86
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S50.V03.002 3/4"

cad 63,72

S50.V03.003 1"

cad 113,88

S50.V03.004 1"1/4

cad 129,66

S50.V03.005 1"1/2

cad 157,18

S50.V03.006 2"

cad 214,60

S50.V03.007 2"1/2

cad 392,28

S50.V03.008 3"

cad 604,39

S50.V04.001 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a tre vie ad attacchi flangiati, PN 16 bar, per 

impianti di riscaldamento o condizionamento, a ripartizione progressiva, attacchi a 90 o 120°. 

Corpo valvola in ghisa sferoidale GS 400 con finitura superficiale di colore blu RAL 5013, sfera 

cromata in ottone, leva in Fe 360, sede sfera in P.T.F.E. e grafite, guarnizioni di tenuta N.B.R.. 

Per pressioni da 0,5 a 16 bar, temperature da -20 a +100 °C, completa di prova idrostatica 

effettuata sul corpo e sulle sedi alla pressione di 25 bar. Accoppiamento con controflange DIN 

2501/1, UNI 2223/67, comprese. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro 

onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell´arte. DN 65

cad 1126,74

S50.V04.002 DN 80

cad 1400,38

S50.V04.003 DN 100

cad 1603,89

S50.V04.004 DN 125

cad 2372,48

S50.V04.005 DN 150

cad 3181,70

S50.V05 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ghisa PN 16 flangiate. Corpo e flangia in ghisa 

meccanica G 25 - UNI 5007/69, sfera in ottone cromato, sedi di tenuta in P.T.F.E., leva in ferro 360C. 

Comprese le controflange con relativa bulloneria per l'installazione, minuteria varia di uso e consumo 

ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al 

perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

S50.V05.001 DN 20

cad 120,12

S50.V05.002 DN 25

cad 131,24

S50.V05.003 DN 32

cad 147,55

S50.V05.004 DN 40

cad 173,39

S50.V05.005 DN 50

cad 193,97

S50.V05.006 DN 65

cad 228,47

S50.V05.007 DN 80

cad 278,24
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S50.V05.008 DN 100

cad 353,39

S50.V05.009 DN 125

cad 537,91

S50.V05.010 DN 150

cad 700,57

S50.V05.011 DN 200

cad 1637,59

S50.V06 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla idonea per l´installazione su impianti termici, di 

condizionamento e refrigerazione (acqua refrigerata), PN 16 bar, temperatura di funzionamento da - 

20 °C a + 110 °C, corpo e farfalla di ghisa sferoidale (GGG40), asta di acciaio inox AISI 410, anello di 

guarnizione di gomma EPDM. Con leva luchettabile (DN 50 - 150) e ad asse nudo con riduttore 

manuale a volantino (DN 200 - 600). Giunzione a wafer con flange UNI EN 1092-1 - PN 16. Ingombro 

minimo, possibilità di parzializzazione del flusso, possibilità di applicare servocomandi manuali, 

pneumatici, elettrici e chiave quadra. Comprese le controflange con relativa bulloneria per il 

montaggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla 

corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona 

regola dell´arte

S50.V06.001 DN 40

cad 169,41

S50.V06.002 DN 50

cad 180,63

S50.V06.003 DN 65

cad 199,96

S50.V06.004 DN 80

cad 223,94

S50.V06.005 DN 100

cad 274,17

S50.V06.006 DN 125

cad 329,60

S50.V06.007 DN 150

cad 371,17

S50.V06.008 DN 200

cad 545,29

S50.V06.009 DN 250

cad 791,94

S50.V06.010 DN 300

cad 983,18

S50.V07 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno tipo Europa con corpo in ottone, otturatore e 

molla di acciaio inox, guarnizione di gomma nitrilitica valvola Rilsan, anello di tenuta Viton, molla in 

acciaio inossidabile. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già 

menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell´arte

S50.V07.001 3/8"

cad 39,48

S50.V07.002 1/2"

cad 41,97

S50.V07.003 3/4"

cad 59,17

S50.V07.004 1"

cad 75,84

S50.V07.005 1"1/4

cad 108,87
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S50.V07.006 1"1/2

cad 141,21

S50.V07.007 2"

cad 235,07

S50.V08 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a doppio battente, per impianti idrici di riscaldamento/ 

condizionamento e pompaggio ed impianti industriali in genere, installazione tre due controflange, 

corpo in ghisa, battenti in acciaio inox AISI 316, guarnizione Viton. Comprese le controflange con 

relativa bulloneria per l'installazione, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già 

menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell'arte

S50.V08.001 DN 40

cad 135,02

S50.V08.002 DN 50

cad 173,06

S50.V08.003 DN 65

cad 204,97

S50.V08.004 DN 80

cad 246,62

S50.V08.005 DN 100

cad 307,30

S50.V08.006 DN 125

cad 396,61

S50.V08.007 DN 150

cad 562,93

S50.V08.008 DN 200

cad 838,51

S50.V08.009 DN 250

cad 1295,46

S50.V08.010 DN 300

cad 2556,67

S50.V09 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di by-pass differenziale regolabile con scala graduata. 

Compresi i componenti di montagio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già 

menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell'arte

S50.V09.001 diametro 3/4" - Campo di taratura 1/6 m.c.a.

cad 68,88

S50.V09.002 diametro 3/4" - Campo di taratura 10/40 m.c.a.

cad 68,88

S50.V09.003 diametro 1"1/4 - Campo di taratura 1/6 m.c.a.

cad 144,14

S50.V10 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, attacchi filettati F x F. Corpo 

e asta di comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N. Campo di temperatura da -

5°C a +120°C. Pmax d'esercizio 16 bar. Manopola con indicatore micrometrico. Numero giri di 

regolazione 4. Bloccaggio e memorizzazione della posizione di regolazione. Completa di prese di 

pressione ad innesto rapido. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già 

menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell'arte

S50.V10.001 diametro 1/2"

cad 105,01

S50.V10.002 diametro 3/4"

cad 111,56
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S50.V10.003 diametro 1"

cad 129,34

S50.V10.004 diametro 1"1/4

cad 165,47

S50.V10.005 diametro 1"1/2

cad 198,30

S50.V10.006 diametro 2"

cad 248,08

S50.V10.007 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, attacchi flangiati UNI 

2278 convertibili da diritti a squadra e viceversa. Corpo in ghisa. Asta di comando in ottone o 

acciaio inox. Otturatore in bronzo. Tenute in Buna-N. Campo di temperatura da -5°C a +120°C. 

Pmax d'esercizio 25 bar. Manopola con indicatore micrometrico. Bloccaggio e 

memorizzazione della posizione di regolazione. Completa di prese di pressione ad innesto 

rapido, compresa la coppia di controflange di opportune dimensioni e ogni onere necessario 

alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo 

la buona regola dell'arte. DN 65

cad 787,85

S50.V10.008 DN 80

cad 1151,16

S50.V10.009 DN 100

cad 1623,48

S50.V10.010 DN 125

cad 2372,71

S50.V10.011 DN 150

cad 3007,47

S50.V10.012 DN 200

cad 6568,82

S50.V10.013 DN 250

cad 10875,26

S50.V10.014 DN 300

cad 14560,04

S50.V11 Fornitura e posa in opera di valvola di zona a sfera a due vie con attacchi filettati M a bocchettone, 

corpo in ottone, tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM e tenuta sfera PTFE con O-Ring 

in EPDM per recupero giochi. Pressione max di esercizio 10 bar. Campo di temperatura da -5°C a 

+95°C (110°C per brevi intervalli). P differenziale max 10 bar. Glicole max 50%. Completa di 

servocomando per valvola di zona a sfera, con microinterruttore ausiliario, coppia di spunto dinamico 

9 N·m. Potenza assorbita 4 VA. Tempo di manovra 50 secondi. Classe di protezione IP 44. Tmax 

ambiente: 55°C. Collegamento elettrico tramite sistema presa-spina esterno. Scatola di protezione in 

policarbonato autoestinguente. Compresi tutti i collegamenti necessari, idraulici ed elettrici, minuteria 

varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa 

installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

S50.V11.001 diametro 1/2"

cad 232,87

S50.V11.002 diametro 3/4"

cad 233,62

S50.V11.003 diametro 1"

cad 251,95

S50.V11.004 diametro 1"1/4

cad 260,23
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S50.V12 Fornitura e posa in opera di valvola di zona motorizzata a due vie a sfera con apertura manuale, 

attacchi filettati F, corpo e sfera in ottone nichelato, guarnizioni in PTFE. Campo di temperatura da -

10°C a +100°C. Pmax d'esercizio 40 bar. P differenziale max 10 bar. Servocomando: Potenza 

assorbita 3 VA. Tempo di manovra 60 secondi. Classe di protezione IP 42.T ambiente massima 

55°C. Corredato di microinterruttore ausiliario, portata 1 A. Compreso di bocchettoni e di tutti i 

collegamenti necessari, idraulici ed elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non 

già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell'arte

S50.V12.001 diametro 3/4"

cad 383,95

S50.V12.002 diametro 1"

cad 400,76

S50.V12.003 diametro 1"1/4

cad 549,04

S50.V12.004 diametro 1"1/2

cad 575,60

S50.V13 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana, comando indiretto normalmente chiusa, a 

due vie, corpo in ottone, parti interne in ottone ed acciaio inossidabile, membrana in EPDM, completa 

di bobina per elettrovalvola, IP 65, alimentazione elettrica monofase 220 V, 50 Hz. Compresi tutti i 

collegamenti necessari minuteria di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato 

necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione 

secondo la buona regola dell'arte

S50.V13.001 diametro 1/2"

cad 126,52

S50.V13.002 diametro 3/4"

cad 184,01

S50.V13.003 diametro 1"

cad 235,29

S50.V14 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile, attacchi filettati, con corpo in 

ottone e molle in acciaio inossidabile, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L., taratura standard 98 °C, 

lunghezza capillare 5 m. Oltre il DN 65 (compreso), esecuzione con attacchi flangiati, taratura 97 °C, 

pressione massima d'esercizio 5000 mm c.d'a., corpo in alluminio PN 16, accoppiamento con 

controflange UNI 2278, comprese. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere 

non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, 

con restituzione secondo la buona regola dell'arte

S50.V14.001 1/2" taratura 98 °C

cad 365,76

S50.V14.002 3/4" taratura 98 °C

cad 484,36

S50.V14.003 1" taratura 98 °C

cad 640,66

S50.V14.004 1"1/4 taratura 98 °C

cad 753,82

S50.V14.005 1"1/2 taratura 98 °C

cad 823,90

S50.V14.006 2" taratura 98 °C

cad 1064,51

S50.V14.007 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile, attacchi flangiati, con 

corpo in ottone e molle in acciaio inossidabile, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L., taratura 

standard 98 °C, lunghezza capillare 5 m. Oltre il DN 65 (compreso), esecuzione con attacchi 

flangiati, taratura 97 °C, pressione massima d'esercizio 5000 mm c.d'a., corpo in alluminio PN 

16, accoppiamento con controflange UNI 2278, comprese. Compresa minuteria varia di uso e 

consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa 

installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. 

DN 65 taratura 97 °C
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cad 1515,46

S50.V14.008 DN 80 taratura 97 °C

cad 1878,62

S50.V14.009 DN 100 taratura 97 °C

cad 2490,79

S51 IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO

S51.A05 Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze frigorifere utili da kW 4,0 a kW 

40, costituita da REFRIGERATORE D'ACQUA con condensazione in aria da installare direttamente 

all'aperto, ELETTROPOMPA per circuito primario del refrigeratore, TUBAZIONI per collegamento del 

refrigeratore e della elettropompa fino ai collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti 

di utenza con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE delle tubazioni 

realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e 

funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO completo per il collegamento di tutte le apparecchiature 

descritte compreso il relativo quadro di comando (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione 

e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale frigorifera). Il tutto fornito e posto in 

opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e 

chiusura di tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. 

L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna centrale frigorifera più una aggiuntiva in 

funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW e valutata con acqua in uscita a 7 °C, 

salto termico di 5° C, temperatura dell'aria esterna di 35° C. Quota fissa per ciascuna centrale 

frigorifera. Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata da kW 4,0 a kW 40

S51.A05.010 per ciascuna centrale frigorifera

cad 5045,08

S51.A05.020 maggiorazione per refrigeratore

kW 587,70

S51.A10 Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze frigorifere utili da kW 40 a kW 

400, costituita da uno o piu' REFRIGERATORI DI ACQUA con condensazione in aria da installare 

direttamente all'aperto, SERBATOIO di acqua refrigerata per volano termico con capacita' non 

inferiore a 5 l/kW di potenza frigorifera utile, ELETTROPOMPA per circuito primario di ciascun 

refrigeratore, TUBAZIONI per collegamento dei refrigeratori e delle elettropompe fino ai collettori di 

andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di utenza con relative elettropompe e 

termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE delle tubazioni realizzato a norma di legge, 

VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO 

ELETTRICO completo per il collegamento di tutte le apparecchiature descritte compreso il relativo 

quadro di comando (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non 

riguardante il funzionamento della centrale figorifera.) Il tutto fornito e posto in opera nel pieno 

rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura di 

tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato 

con una quota fissa per ciascuna centrale frigorifera più una aggiuntiva in funzione della potenza utile 

ceduta all'acqua espressa in kW e valutata con acqua in uscita a 7 °C salto termico di 5 °C, 

temperatura dell'aria esterna di 35 °C. Quota fissa per ciascuna centrale frigorifera. Centrale 

frigorifera per produzione di acqua refrigerata da kW 40 a kW 400

S51.A10.010 per ciascuna centrale frigorifera

cad 14163,86

S51.A10.020 maggiorazione per refrigeratore

kW 341,76

S51.A40 Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria costituito da uno o piu' compressori di tipo 

ermetico o semiermetico, funzionanti con gas frigorifero ecologico autorizzato, completo di supporti 

ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta 

e bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con 

sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, 

telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico 

escluso le linee elettriche. Potenzialita' frigorifera con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria 

esterna 35° C, non inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (kW)

S51.A40.010 PF = 6,0 PA = 2,3
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cad 5159,15

S51.A40.020 PF = 7,9 PA = 3,3

cad 5760,01

S51.A40.030 PF = 11,5 PA = 3,8

cad 7087,72

S51.A40.040 PF = 13,7 PA = 4,8

cad 8021,41

S51.A40.050 PF = 18,6 PA = 6,9

cad 10552,58

S51.A40.060 PF = 24,9 PA = 9,5

cad 13504,50

S51.A40.070 PF = 36,3 PA = 13,4

cad 16005,52

S51.A40.080 PF = 50,0 PA = 19,0

cad 24180,47

S51.A40.090 PF = 72,0 PA = 26,0

cad 26816,22

S51.A40.100 PF = 97,0 PA = 37,0

cad 33211,11

S51.A40.110 PF = 110,0 PA = 38,1

cad 37877,54

S51.A40.120 PF = 137,0 PA = 46,0

cad 42488,03

S51.A40.130 PF = 176,0 PA = 59,0

cad 48485,96

S51.A40.140 PF = 208,0 PA = 71,0

cad 54975,48

S51.A40.150 PF = 246,0 PA = 81,0

cad 65100,33

S51.A40.160 PF = 283,0 PA =100,0

cad 74580,90

S51.C05 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di 

calore, costituito da una unita' esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea 

frigorifera precaricata ad una unita' interna che puo' essere nella versione a pavimento, pensile o 

canalizzabile. Il condizionatore e' corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di 

comando o con telecomando per il solo modello pensile e puo' essere accessoriato con una batteria 

di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di 

riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a 

pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse 

temperature esterne. L'alimentazione elettrica puo' essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. 

POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocita' max con aria interna a 19°C b.u. ed aria 

esterna a 35°C non inferiore a kW 2,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocita' max nella 

versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a kW 2,4. 

POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocita' max con batteria ad acqua calda a 70° C ed aria 

interna a 20°C non inferiore a kW 2,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non 

inferiore a kW 1,7. PORTATA ARIA dell'unita' interna canalizzabile alla velocita' max non inferiore a 

m³/h 340 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita 

(escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,2

S51.C05.010 Modello a pavimento solo freddo. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2 

cad 1767,65

S51.C05.020 Modello pensile solo freddo. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2 

cad 2003,91

S51.C05.030 Modello canalizzabile solo freddo. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2
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cad 1736,15

S51.C05.040 Modello a pavimento a pompa di calore. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2 

cad 1973,38

S51.C05.050 Modello pensile a pompa di calore. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2 

cad 2176,24

S51.C05.060 Modello canalizzabile a pompa di calore. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2 

cad 1935,35

S51.C05.070 Linea frigorifera da m 3,0. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2

cad 203,82

S51.C05.080 Linea frigorifera da m 6,0. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2 

cad 271,45

S51.C05.090 Linea frigorifera da m 10,0. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2 

cad 364,09

S51.C05.100 Batteria ad acqua con sonda di minimo. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2 

cad 152,88

S51.C05.110 Batteria elettrica per riscaldamento. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2 

cad 132,47

S51.C05.120 Sonda esterna per integrazione automatica. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2 

cad 35,57

S51.C05.130 Dispositivo per basse temperature esterne. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2 

cad 300,17

S51.C05.140 pompa di sopraelevazione condense. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2 

cad 166,75

S51.F10 Celle filtranti a tasche e telai di contenimento per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di 

trattamento aria, con efficienza di filtrazione misurata con il metodo NBS colorimetrico. Portata 

nominale non inferiore a: P (m³/h). Efficienza di filtrazione non inferiore a: E (%). Perdita di carico 

filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa)

S51.F10.010 P = 4250 E = 95% H = 135/260

cad 213,30

S51.F10.020 P = 3400 E = 95% H = 135/260

cad 187,41

S51.F10.030 P = 2125 E = 95% H = 120/260

cad 118,05

S51.F10.040 P = 1700 E = 95% H = 120/260

cad 106,66

S51.F10.050 P = 4250 E = 85% H = 110/240

cad 185,19

S51.F10.060 P = 3400 E = 85% H = 110/240

cad 164,63

S51.F10.070 P = 2125 E = 85% H = 90/240

cad 104,59

S51.F10.080 P = 1700 E = 85% H = 90/240

cad 94,22

S51.F10.090 Telaio contenimento per cella fino a m³/h 2125. Celle filtranti a tasche - telaio contenimento per 

cella fino a m³/ h 2125
cad 37,59

S51.F10.100 Telaio contenimento per cella oltre m³/h 2125. Celle filtranti a tasche - telaio contenimento per 

cella oltre m³/h 2125
cad 46,69
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S51.F10.110 Prefiltro E = 15% per cella fino a m³/h 2125. Celle filtranti a tasche - prefiltro E = 15% per cella 

fino a m³/h 2125
cad 21,42

S51.F10.120 Prefiltro E = 15% per cella oltre m³/h 2125. Celle filtranti a tasche - prefiltro E = 15% per cella 

oltre m³/h 2125
cad 17,50

S51.F10.130 Prefiltro E = 35% per cella fino a m³/h 2125. Celle filtranti a tasche - prefiltro E = 35% per cella 

fino a m³/h 2125
cad 25,16

S51.F10.140 Prefiltro E = 35% per cella oltre m³/h 2125. Celle filtranti a tasche - prefiltro E = 35% per cella 

oltre m³/h 2125
cad 23,20

S51.G10 Fornitura e posa in opera di canali in poliuretano espanso a sezione rettangolare specifici per usi 

aeraulici , realizzazione con pannelli sandwich auto portanti in classe 0 di reazione al fuoco secondo 

il D.M. 26-06-1984 , con finitura in lamierino di alluminio con spessore minimo di 80 µm, goffrato 

all'interno ed all'esterno, protetto con 2 g/m² di vernice antiossidante, con interposizione di espanso 

termoisolante in poliisocianurato con densità pari a 48 ±2 kg/m³, conduttività 0,023 W/(mK). I canali 

dovranno essere costruiti ed assemblati in maniera tale da garantire un'adeguata tenuta meccanica e 

pneumatica utilizzando per la flangiatura appositi profili con baionetta di giunzione a scomparsa, in 

alluminio o in PVC e ove necessario dovranno essere provvisti di speciali sistemi di rinforzo (tubetti 

animati in alluminio con relativi dischi). Qualora installati all'esterno, tutti i tratti esposti dovranno 

essere adeguatamente impermeabilizzati e protetti mediante accoppiamento con una pellicola 

anticorrosione in poliestere di spessore pari a 13 µm. Compresa l'assistenza muraria, supporti, staffe 

di ancoraggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario 

alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la 

buona regola dell'arte

S51.G10.001 spessore pannello 20 mm, con finitura in lamierino di alluminio con spessore minimo di 80/80 

µm, goffrato all'interno ed all'esterno
m² 68,73

S51.G10.002 spessore pannello 30 mm, con finitura in lamierino di alluminio con spessore minimo di 200 

µm all'esterno e 80/80 µm all'interno, goffrato all'interno ed all'esterno
m² 84,87

S51.I05 Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio 

armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10° 

C a +60° C

S51.I05.080 diametro interno = mm 80

m 8,88

S51.I05.100 diametro interno = mm 100

m 9,76

S51.I05.125 diametro interno = mm 125

m 11,69

S51.I05.150 diametro interno = mm 150

m 14,77

S51.I05.180 diametro interno = mm 180

m 16,93

S51.I05.200 diametro interno = mm 200

m 17,96

S51.I05.250 diametro interno = mm 250

m 23,96

S51.I05.300 diametro interno = mm 300

m 28,01

S51.I05.350 diametro interno = mm 350

m 33,40

S51.I05.400 diametro interno = mm 400

m 35,25
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S51.I05.450 diametro interno = mm 450

m 42,29

S51.S10 Scambiatore di calore a piastre con superficie di m² 0,013 per ciascuna piastra, PN 25,attacchi DN 

20. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio,manicotti di 

collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 20, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, 

pressione di esercizio PN 25, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di 

ciascuna piastra pari a m² 0,013, il tutto assemblato e collaudato. Telaio fino a 31 piastre

S51.S10.010 telaio fino a 31 piastre

cad 85,63

S51.S10.020 piastra AISI/316 con guarnizione

cad 7,46

S51.S10.030 sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox

cad 54,79

S51.T05 Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di 

acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³xh 1900/2700 con velocita' frontale 

rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo 

ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati

S51.T05.010 serranda frontale e comando manuale

cad 238,15

S51.T05.020 sezione filtrante piana

cad 453,41

S51.T05.030 filtro piano acrilico (Eff. > 75%)

cad 138,52

S51.T05.040 filtro piano metallico (Eff. > 70%)

cad 198,31

S51.T05.050 filtro piano acrilico (Eff. > 90%)

cad 137,50

S51.T05.060 sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale

cad 968,63

S51.T05.070 sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande

cad 1695,06

S51.T05.080 sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento

cad 390,61

S51.T05.090 sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cad 796,22

S51.T05.100 sezione con umidificazione a perdere

cad 1461,41

S51.T05.110 sezione con umidificazione spinta

cad 1916,30

S51.T05.120 separatore di gocce

cad 232,19

S51.T05.130 batteria per acqua calda a 2 R

cad 322,88

S51.T05.140 batteria per acqua calda a 3 R

cad 387,66

S51.T05.150 batteria per acqua calda a 4 R

cad 450,42

S51.T05.160 batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R

cad 700,55
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S51.T05.170 batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R

cad 875,95

S51.T05.180 batteria a vapore a 2 R

cad 493,27

S51.T05.190 batteria ad espansione diretta a 4 R

cad 621,83

S51.T05.200 batteria ad espansione diretta a 6 R

cad 824,13

S51.T05.210 batteria ad espansione diretta a 8 R

cad 1050,34

S51.T05.220 sezione ventil. a bassa pressione con motore

cad 1616,32

S51.T05.230 sezione ventil. ad alta pressione con motore

cad 1923,26

S51.T05.240 sezione contenimento filtro rotativo verticale

cad 846,04

S51.T05.250 sezione filtri a tasche (Eff. > 85%)

cad 1279,53

S51.T05.260 sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%)

cad 1882,44

S51.T05.270 sovrapprezzo per motore a 2 velocita'

cad 208,29

S51.V05 Piccolo ventilatore per portate fino a 1700 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio a finestra o 

parete, completo di serranda elettrica di chiusura. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti 

elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). 

Numero velocita': V

S51.V05.010 Q = 300 D = 150 V = 1

cad 179,85

S51.V05.020 Q = 750/ 425 D = 230 V = 2

cad 292,73

S51.V05.030 Q = 1700/1000 D = 300 V = 2

cad 425,85

S51.V05.040 regolatore a 2 velocita'

cad 86,42

S51.V05.050 regolatore a velocita' variabile

cad 136,25

S55 IMPIANTI IGIENICO_SANITARI

S55.A10 Allaccio per apparecchi igienico- sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, 

cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. 

Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM oppure in rame o polipropilene 

per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina 

isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di 

legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita' fino alla colonna principale di scarico; le 

opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e il ripristino dell'intonaco. E' inoltre compreso 

quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in 

opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie e le tinteggiature

S55.A10.001 diam. minimo mm 110

cad 218,61

S55.A10.005 Allaccio per bidet: tubazione di scarico ed alimentazione acqua calda e fredda

cad 384,39

S55.A10.010 Allaccio per cassetta di scarico: tubazione di scarico ed alimentazione acqua fredda

cad 253,24
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S55.A10.020 Allaccio per flussometro: tubazione di scarico ed alimentazione acqua fredda

cad 196,75

S55.A10.030 Allaccio per lavatrice: tubazione di scarico ed alimentazione acqua fredda

cad 313,36

S55.A10.050 Allaccio per lavastoviglie: tubazione di scarico ed alimentaz.acqua calda e fredda

cad 313,36

S55.A10.060 Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico: tubazione di scarico e alimentazione

cad 256,88

S55.A10.063 Allaccio per orinatoio: tubazione di scarico ed alimentazione acqua calda e fredda

cad 276,93

S55.A10.065 Allaccio per piatto doccia: tubazione di scarico e alimentazione acqua calda e fredda

cad 440,84

S55.A10.070 Allaccio per vaso alla turca: diametro minimo tubo di scarico mm 110

cad 218,61

S55.A30.010 Supporto in ottone tipo pesante cromato per doccia a mano fissato a parete, fornito e posto in 

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito
cad 16,34

S55.A40 Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous- china) da semincasso. Sono compresi: il 

collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del 

rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli accessori stessi. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito

S55.A40.010 portabicchiere semincasso dim. cm 15x15

cad 39,60

S55.A40.020 portacarta semincasso dim.cm 15x15

cad 42,92

S55.A40.030 portasapone semincasso dim. cm 30x15

cad 49,51

S55.A40.035 portasciugamani a barra dim. cm 60

cad 49,51

S55.A40.110 maniglione ribaltabile parete, lunghezza cm 80

cad 146,22

S55.A40.120 maniglione fisso orizzontale lunghezza max cm 250

cad 105,65

S55.A40.124 maniglione fisso orizzontale lunghezza max cm 400

cad 123,79

S55.A40.130 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere 

architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con 

anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio 

per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario per dare l'opera 

completa e funzionante: sedile ribaltabile
cad 125,45
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S55.A40.135 Fornitura e posa in opera di attrezzatura speciale per i servizi dei disabili, composta da: - n° 1 

corrimano lineare, lunghezza media 1500 mm, realizzato con un'anima d'acciaio zincato e 

metallo pressofuso rivestita in Nylon poliammide estruso senza saldatura, autoestinguente, 

diametro 35 mm; - n° 1 corrimano lineare, lunghezza media 614 mm, realizzato con un'anima 

d'acciaio zincato e metallo pressofuso rivestita in Nylon poliammide estruso senza saldatura, 

autoestinguente, diametro 35 mm - n° 1 corrimano lineare verticale, altezza media 361 mm, 

realizzato con un'anima d'acciaio zincato e metallo pressofuso rivestita in Nylon poliammide 

estruso senza saldatura, autoestinguente, diametro 35 mm - n° 1 impugnatura di sicurezza 

ribaltabile con sistema di ritorno, realizzata con un'anima d'acciaio zincato e metallo 

pressofuso rivestita in Nylon poliammide estruso senza saldatura, autoestinguente, diametro 

35 mm, completa di apposita piastra di fissaggio; - n° 1 specchio fisso, dimensioni460 x 760 

mm, con bordi in acciao inox. Poiché la planimetria dei vari bagni non è identica, le dimensioni 

delle apparecchiature riportate rappresentano un valore medio indicativo. Per le dimensioni 

precise si dovrà fare riferimento agli schemi di progetto ed a quanto comunque concordato 

con la D.LL.. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già 

menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento 

con restituzione secondo la buona regola dell'arte

cad 898,12

S55.A40.140 Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di 

abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico 

dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in 

opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti 

idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il 

collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le 

tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono 

essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o 

imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e 

conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita', 

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come 

da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali 

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. 

Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in piu' di cm 2

S55.A40.141 cm 70x57

cad 406,04

S55.A40.142 incremento mensole recrinabili

cad 441,51

S55.A40.143 mensole con sistema pneumatico

cad 816,98

S55.A40.170 specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70

cad 235,20

S55.B05 Beverino o fontanella in porcellana vetrificata (vitreous- china) con foro laterale o centrale per lo 

zampillo parabolico dell'acqua, senza il troppo pieno, fornita e posta in opera. Sono compresi: il 

rubinetto; il pulsante tipo automatico per l'apertura e la chiusura dello zampillo; la piletta di scarico; la 

griglia; le zanche smaltate o bulloni cromati per il fissaggio a parete; il raccordo alle tubazioni di 

allaccio; l'assistenza muraria; la rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di 

difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche 

stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di 

tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni 

contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le 

eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi

S55.B05.040 cm 40x33

cad 227,77

S55.B05.043 cm 43x38

cad 247,58
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S55.B10.010 Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque 

conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre 

fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle 

tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a 

pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di 

allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima 

qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle 

consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, 

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta 

della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o 

difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Bidet a 

pavimento porcellana vetrificata (vitreous-china) bianca

cad 250,87

S55.B10.020 Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque 

conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre 

fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle 

tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le staffature in acciaio da 

installare sottotraccia; il relativo fissaggio a parete con viti e borchie di acciaio cromato; 

l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i 

materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, 

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite 

dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di 

tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni 

contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. 

Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei 

materiali stessi." Bidet sospeso a parete porcellana vetrificata (vitreous-china) bianca

cad 294,62

S55.C01.001 Contatore per acqua fredda - 1/2" Quadrante asciutto orientabile Modello antigelo Portata 

massima (punte) 3 mc/h Portata normale (normale) 1.5 mc/h
cad 71,31

S55.C10.011 Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), 

realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacita' utile 

non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la 

predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a 

funzionamento silenzioso con possibilita' di facile e completa ispezionabilita' in ogni sua parte 

all'interno della parete dove e' stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il 

comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica 

esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' 

privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle 

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore 

e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque 

rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, 

a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Cassetta di scarico del tipo ad incasso: > lt. 

10

cad 196,43

S55.C10.111 Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, 

con coperchio in pvc bianco, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacita' utile 

non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a 

funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le 

grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica 

esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' 

privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle 

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore 

e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque 

rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, 

a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Cassetta di scarico del tipo a vista: > lt. 10

cad 151,85
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S55.C30.010 Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, 

con coperchio in pvc bianco, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacita' utile 

non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a 

funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le 

grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica 

esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' 

privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle 

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore 

e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque 

rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, 

a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo.

cad 119,66

S55.C35.010 Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, 

con coperchio in pvc bianco, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacita' utile 

non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a 

funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le 

grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica 

esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' 

privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle 

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore 

e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque 

rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, 

a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Converse in piombo di prima fusione per 

docce, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Converse 

in piombo di prima fusione per docce, fornita e posta in opera.

cad 166,38

S55.E10.010 Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimità di lavabi e lavamani, 

costituito da ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di 

contenimento. Ad azionamento manuale con timer di spegnimento ritardato. Erogatore di aria 

calda elettrico azionamento manuale con timer di spegnimento
cad 245,92

S55.E10.050 Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimità di lavabi e lavamani, 

costituito da ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di 

contenimento. Ad azionamento automatico con sensore di avvicinamento a raggi infrarossi. 

Erogatore di aria calda elettrico azionamento a raggi infrarossi
cad 287,19

S55.F01 Fornitura e posa in opera di filtro autopulente adatto per la filtrazione dell'acqua potabile e delle 

acque di processo per l'eliminazione di tutti i corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron. Il 

lavaggio si effettua premendo un tasto, per garantire costantemente la massima efficienza del corpo 

filtrante; durante la fase di lavaggio il filtro eroga comunque acqua perfettamente filtrata, filtro coperto 

da brevetto, garanzia di massima sicurezza igienica dato che i componenti in contatto con l'acqua 

potabile non vengono mai toccati neppure durante il lavaggio. Realizzazione e funzionamento 

conforme con quanto prescritto dal  Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012. 

Compreso gruppo di collegamento in bronzo ruotabile di 360°, coduli di collegamento, collegamenti 

idraulici ed ogni altro onere necessario alla perfetta e completa realizzazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Caratteristiche tecniche: - 

raccordi: DN 20; - portata con deltaP = 0,2 bar: 3,5 mc/h; - finezza di filtrazione secondo DVGW: 

90/110 µm; - pressione nominale: 16 bar; - pressione di lavori min/max: 2/16; - temperatura acqua: 30 

°C; - temperatura ambiente: 40 °C

S55.F01.001 Diametro 3/4"

cad 321,00 40,00%

S55.F01.002 Diametro 1"

cad 339,25 39,00%

S55.F01.003 Diametro 1"1/4

cad 355,32 36,00%

S55.F01.004 Diametro 1"1/2
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cad 589,28 33,00%

S55.F01.005 Diametro 2"

cad 617,21 32,00%

S55.G01 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola di blocco gas normalmente chiusa, del tipo a scelta della 

D.LL., completa di bobina a 24 V, omologazione in classe A, classe di protezione IP 54. Compresi 

tutti i collegamenti necessari, la linea di alimentazione fino alla centralina di comando, realizzata con 

cavo unipolare sez. 2 x 1,5 mm² in tubo di PVC pesante ø 20 mm, minuteria varia di uso e consumo 

ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al 

perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

S55.G01.001 diametro 1/2"

cad 93,15

S55.G01.002 diametro 3/4"

cad 93,15

S55.G01.003 diametro 1"

cad 105,92

S55.G01.004 diametro 1"1/4

cad 170,15

S55.G01.005 diametro 1"1/2

cad 170,15

S55.G01.006 diametro 2"

cad 272,14

S55.G01.007 DN 65

cad 534,33

S55.G01.008 DN 80

cad 656,78

S55.G01.009 DN 100

cad 1069,69

S55.G02.001 Fornitura e posa in opera di rilevatore di gas, con sensore incorporato ed uscita a relé. 

Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. Contatto in uscita 5 A. Grado di protezione: IP 42. Compresi 

tutti i collegamenti necessari, il minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già 

menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, 

con restituzione secondo la buona regola dell'arte
cad 189,19

S55.G03 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera di intercettazione per gas in ottone, nichelata, con tenute 

in P.T.F.E., PN 30, a norma UNI CTI 9159 e UNI 8858. Compresa minuteria varia di uso e consumo 

ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al 

perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. 1/4"

S55.G03.001 1/4"

cad 27,64

S55.G03.002 3/8"

cad 29,89

S55.G03.003 1/2"

cad 31,89

S55.G03.004 3/4"

cad 50,12

S55.G03.005 1"

cad 75,20

S55.G03.006 1"1/4

cad 105,86

S55.G03.007 1"1/2

cad 142,50
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S55.G03.008 2"

cad 211,50

S55.G04 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera flangiata per gas, per intercettazione delle reti distributive 

di combustibili gassosi, per gas naturali, gas di città e gas liquidi, a passaggio totale, intercambiabilità 

con saracinesca a corpo piatto, possibilità di applicare servocomandi vari (leva manuale in 

dotazione), a norma UNI-CIG 7129, omologazioni DIN-DVGW 91.01 e 880, SVGW-SSIGE 95-076-5. 

Campo di utilizzo da 0,5 a 16 bar, temperatura da -10 °C a +70 °C, possibilità di sfilare e ruotare la 

leva di comando per il bloccaggio con ulteriore possibilità di piombatura, corpo in ghisa GS 400 con 

finitura superficiale blu RAL 5013, sfera, asta e ghiera in ottone OT58, O-ring N.B.R., guarnizione di 

tenuta P.T.F.E., leva Fe 360C con finitura di colore giallo. Comprese le controflange con relativa 

bulloneria per l'installazione, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già 

menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell'arte

S55.G04.001 DN 20

cad 57,20

S55.G04.002 DN 25

cad 61,79

S55.G04.003 DN 32

cad 70,11

S55.G04.004 DN 40

cad 96,58

S55.G04.005 DN 50

cad 108,27

S55.G04.006 DN 65

cad 120,49

S55.G04.007 DN 80

cad 133,76

S55.G04.008 DN 100

cad 197,52

S55.G04.009 DN 125

cad 310,91

S55.G04.010 DN 150

cad 332,07

S55.G04.011 DN 200

cad 434,00

S55.G05 Fornitura e posa in opera di filtro per gas, pressione massima 2 bar, completo di presa di pressione a 

monte a norma UNI 8978, capacità filtrante ø >/= 50 µm, a norma UNI-CIG 8042, attacchi filettati. 

Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla 

corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona 

regola dell'arte

S55.G05.001 diametro 1/2"

cad 18,71

S55.G05.002 diametro 3/4"

cad 20,56

S55.G05.003 diametro 1"

cad 22,43

S55.G05.004 diametro 1"1/4

cad 24,31

S55.G05.005 diametro 1"1/2

cad 26,18

S55.G05.006 diametro 2"

cad 29,92
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S55.G06 Fornitura e posa in opera di filtro regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana, attacchi filettati, 

massima pressione in ingresso 1 bar, prese di pressione a norma UNI 8978, regolazione a norma 

UNI EN88. Campo di regolazione da 12 a 30 mbar, chiusura a flusso zero a norma UNI EN88. 

Capacità filtrante ø >/= 50 µm (norme UNI-CIG 8042), campo di temperatura da -15 °C a +60 °C. 

Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla 

corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona 

regola dell'arte. diametro 3/4"

S55.G06.001 diametro 1/2"

cad 98,45

S55.G06.002 diametro 3/4"

cad 98,45

S55.G06.003 diametro 1"

cad 98,45

S55.G06.004 diametro 1"1/4

cad 178,80

S55.G06.005 diametro 1"1/2

cad 178,80

S55.G06.006 diametro 2"

cad 274,62

S55.G07 Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante per impianti a gas, conforme alla norma UNI-CIG 

8042-88. Da ½" a 2" compreso, versione ad attacchi filettati con corpo in acciaio inox AISI 316L, 

raccordi fissi maschio FE 37, da DN 65 a DN 100 versione ad attacchi flangiati con corpo in acciaio 

inox AISI 321, raccordi flangiati liberi ASTM A 105, PN 10, accoppiamento con controflangia UNI 

2278. Compresi i bocchettoni o le flange per l'installazione, minuteria varia di uso e consumo ed ogni 

altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

S55.G07.001 diametro 1/2"

cad 49,03

S55.G07.002 diametro 3/4"

cad 52,77

S55.G07.003 diametro 1"

cad 55,11

S55.G07.004 diametro 1"1/4

cad 63,59

S55.G07.005 diametro 1"1/2

cad 75,00

S55.G07.006 diametro 2"

cad 113,28

S55.G07.007 DN 65

cad 234,55

S55.G07.008 DN 80

cad 264,86

S55.G07.009 DN 100

cad 318,11

S55.G08 Fornitura e posa in opera di giunto isolante per utenza gas, PN 10, costruito con particolari meccanici 

in acciaio forgiato API 5L e ASTM A 105, anello e distanziatore isolante in policarbonato Macralon 

9415, filettatura interna cilindrica secondo UNI 338 - ISO 228 BS 21 PL, filettatura esterna conica 

secondo UNI 339 - ISO R7 BS 21 Tr.. Caratteristiche tecniche: - pressione d'esercizio: 10 kg/cm²; - 

pressione di collaudo: 15 kg/cm²; - tensione di isolamento in aria: 2,5 kV; - resistenza di isolamento in 

aria: 5 MegaOhm; - temperatura di esercizio: 70 °C. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed 

ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

S55.G08.001 diametri 1/2"

cad 33,89
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S55.G08.002 diametro 3/4"

cad 38,22

S55.G08.003 diametro 1"

cad 47,70

S55.G08.004 diametro 1"1/4

cad 64,63

S55.G08.005 diametro 1"1/2

cad 66,63

S55.G08.006 diametro 2"

cad 109,89

S55.G08.007 diametro 2"1/2

cad 191,18

S55.G08.008 diametro 3"

cad 242,52

S55.G10.001 Ø12 mm

cad 110,28

S55.G10.002 Ø14 mm

cad 111,83

S55.G10.003 Ø16 mm

cad 113,90

S55.G11 Fornitura e posa in opera di cassetta esterna di alloggiamento delle apparecchiature quali misuratore 

di gas e/o elettrovalvola di blocco, del tipo con fondo, completa di piastra di fissaggio in carpenteria 

metallica dove necessario. Compresa la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già 

menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell'arte

S55.G11.001 con piastra metallica di sostegno apparecchiature

cad 288,92

S55.G11.002 in acciaio inox dim. minime 400 x 500 x 200 mm

cad 178,59

S55.G11.003 in acciaio inox dim. minime 700 x 400 x 250 mm

cad 196,97

S55.G11.004 in acciaio inox dim. minime 700 x 700 x 300 mm

cad 259,95

S55.L01.070 cm 70x57

cad 406,04

S55.L01.170 incremento mensole reclinabili

cad 441,51

S55.L01.270 mensole con sistema pneumatico

cad 816,98

S55.L10 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, 

completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda 

e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone 

a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i 

relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si 

precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, 

slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche 

stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di 

tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni 

contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le 

eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. 

Delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in piu' di cm 2
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S55.L10.060 cm 60x47

cad 222,80

S55.L10.065 cm 65x51

cad 247,58

S55.L10.070 cm 70x55

cad 280,59

S55.L10.160 Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in 

ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni 

d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo 

scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete corredati del relativo 

rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza 

muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la 

rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa, inoltre, che i materiali sopra 

indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre 

deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni 

contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', 

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come 

da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali 

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. 

Delle dimensioni standard di mercato di cm 60x47 piu' o meno 2 cm. cm 60x47 a semincasso

cad 301,23

S55.L10.165 cm 65x51 a semincasso

cad 321,84

S55.L50 Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro 

o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, 

morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone 

del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le 

tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere 

d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e 

spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle 

norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il 

rifiuto dei materiali stessi. In gres porcellanato (fire-clay) ad un bacino piu' scolapiatti

S55.L50.100 dim. cm 100x50x22

cad 299,56

S55.L50.116 dim. cm 116x50x22

cad 324,17

S55.L50.120 dim. cm 120x45x20

cad 351,56

S55.L50.190 dim. cm 90x50x22

cad 308,65

S55.L50.290 dim. cm 90x45x20

cad 313,57

S55.L55 Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro 

o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, 

morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone 

del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le 

tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere 

d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e 

spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle 

norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il 

rifiuto dei materiali stessi. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo 

compreso
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S55.L55.080 cm 80x50

cad 330,10

S55.L55.090 cm 95x60

cad 365,59

S55.L55.100 cm 100x50

cad 341,65

S55.L55.120 cm 120x50

cad 355,66

S55.L82.120 Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno 

di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con 

rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il 

tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle 

tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono 

esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali 

sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o 

altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni 

contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', 

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come 

per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali 

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. In 

acciaio INOX 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, questo compreso, delle dimensioni 

di circa cm 120x60." Lavello cucina acciaio INOX 18/10 due bacini su mobile dim. cm 120x60

cad 464,63

S55.M01 Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico regolabile. Attacchi filettati F. Corpo in ottone. 

Cromato. Tenute in EPDM. Molla in acciaio inox. T max d'esercizio 90°C. Pmax d'esercizio 10 bar. 

Compresi tutti i collegamenti idraulici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già 

menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell'arte

S55.M01.001 Diametro 1/2"

cad 79,17

S55.M01.002 Diametro 3/4"

cad 84,86

S55.M01.003 Diametro 1"

cad 96,34

S55.O10 Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato 

del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di rubinetto cromato a passo rapido, fornito e 

posto in opera. Sono compresi: gli allacci alla tubazione di adduzione e di scarico; le relative zanche 

e bulloni cromati per il fissaggio alla parete; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere 

d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e 

spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle 

norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il 

rifiuto dei materiali stessi

S55.O10.045 cm 30x45 sospeso a parete

cad 292,15

S55.O10.080 cm 45x80 sospeso a parete

cad 360,62

S55.O10.112 cm 112x48x24

cad 398,58
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S55.P10 Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e 

griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie 

antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le 

tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere 

d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e 

spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle 

norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il 

rifiuto dei materiali stessi

S55.P10.070 cm 70x70

cad 237,68

S55.P10.080 cm 80x80

cad 275,64

S55.P10.081 cm 80x80 tipo profondo

cad 305,33

S55.P10.175 Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia 

di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie 

antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza 

muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la 

rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati 

debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni 

o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e 

conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', 

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come 

da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali 

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. 

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75

cad 227,77

S55.P10.180 cm 80x80

cad 265,73

S55.P10.280 cm 80x80 ad angolo con lato curvo

cad 278,94

S55.P10.370 Piatto per doccia d'acciaio smaltato cm 70x70

cad 142,78

S55.P10.380 Piatto per doccia d'acciaio smaltato cm 80x80

cad 151,85

S55.P30.042 Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di troppo 

pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, 

viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono 

compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di 

allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima 

qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle 

consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, 

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta 

della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o 

difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Del tipo posto su 

mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di circa cm 42x38." Pilozzo in porcellana 

vetrificata dimensioni cm 42x38

cad 208,77

S55.R01 Fornitura e posa in opera di riduttore stabilizzatore di pressione, corpo in bronzo, cartuccia estraibile, 

pressione max. a monte 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, attacchi maschio filettati. Versione 

completa di manometro 0-10 bar. Compresi i bocchettoni per il montaggio, minuteria varia di uso e 

consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed 

al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

S55.R01.001 Diametro 1/2"

cad 105,15
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S55.R01.002 Diametro 3/4"

cad 137,43

S55.R01.003 Diametro 1"

cad 163,35

S55.R01.004 Diametro 1"1/4

cad 252,15

S55.R02 Fornitura e posa in opera di idrantino di lavaggio composto da: - n° 1 rubinetto di erogazione con 

attacco portagomma; - n° 1 punto di erogazione. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni 

altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

S55.R02.001 1/2"

cad 93,54

S55.R02.002 3/4"

cad 105,17

S55.R03 Fornitura e posa in opera di rubinetto di arresto costituito da una valvola a sfera a passaggio totale da 

incasso, in bronzo, completo di maniglia cromata con rosetta. Compresa l'assistenza muraria, 

minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e 

completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola 

dell'arte. 1/2"

S55.R03.001 1/2"

cad 30,65

S55.R03.002 3/4"

cad 33,24

S55.R03.003 1"

cad 39,16

S55.R05.005 Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 

200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua 

calda e fredda e di scarico con comando automatico a pistone, fornita e posta in opera. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. Bidet: 

batteria in ottone scarico con comando a pistone.
cad 157,30

S55.R05.008 Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme 

UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta di 

erogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone, fornito e posto in 

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Senza scarico. Bidet: gruppo 

monoforo in ottone senza scarico.
cad 146,01

S55.R05.035 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, 

UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet, con bocchetta di erogazione 

orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, 

fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bidet: gruppo 

miscelatore monocomando cromato bocchetta erogazione orientabile

cad 260,00

S55.R05.040 Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme 

UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta di 

erogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone, fornito e posto in 

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. 

Bidet: gruppo monoforo in ottone scarico con comando a pistone.

cad 168,61

S55.R15.006 Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Lunghezza braccio di circa cm 11. Doccia: 

braccio con soffione non rotante lunghezza braccio di cm 11.
cad 27,30
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S55.R15.007 Doccia: Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Lunghezza braccio di circa cm 18. Doccia: 

braccio doccia con soffione non rotante lunghezza braccio di cm 18.

cad 43,33

S55.R15.008 Doccia: Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e 

regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro 

finito. Doccia: braccio con soffione rotante per apertura-chiusura, e regolazione getto

cad 97,96

S55.R15.015 Doccia: Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel 

rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, 

ingressi 2x1/2"" F, uscita inferiore 1/2"" M, completo di rubinetto per controllo di flusso, 

manopola di regolazione tarabile da 15_C a 60_C e blocco di sicurezza a 38_C, filtri e valvole 

di ritegno incorporati, perfettamente funzionante fornito e posto in opera. E' compreso quanto 

occorre per dare il lavoro finito. Miscelatore termostatico esterno." Doccia: gruppo 

miscelatore termostatico esterno
cad 292,04

S55.R15.035 Doccia: Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI 

EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per doccia ad incasso con filtri 

incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre 

per dare il lavoro finito. Doccia: gruppo miscelatore monocomando ad incasso.

cad 183,71

S55.R15.040 Doccia: Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel 

rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, 

ingressi 2x1/2"" F, uscita inferiore 1/2"" M, completo di rubinetto per controllo di flusso, 

manopola di regolazione tarabile da 15_C a 60_C e blocco di sicurezza a 38_C, filtri e valvole 

di ritegno incorporati, perfettamente funzionante fornito e posto in opera. E' compreso quanto 

occorre per dare il lavoro finito. Doccia con flessibile e supporto." Doccia: gruppo miscelatore 

termostatico esterno con flessibile e supporto.
cad 65,96

S55.R50.005 Lavabo: Batteria in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 

200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua 

calda e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 

Scarico con comando a pistone. Lavabo: batteria in ottone scarico con comando a pistone.

cad 167,68

S55.R50.007 Lavabo: Gruppo monoforo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme 

UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completo di rubinetti per 

acqua calda e fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e posto in opera. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. Lavabo: 

gruppo monoforo in ottone bocca girevole scarico comando pistone

cad 162,98

S55.R50.009 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, 

UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di 

raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa o girevole 

Lavabo: gruppo miscelatore monocomando cromato con bocca erogazione fissa o girevole

cad 260,00

S55.R50.013 Lavabo: Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI 

EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con scarico, corredato di 

raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e bocchello estraibile. 

Lavabo: gruppo miscelatore monocomando cromato leva lunga, bocchello estraibile.

cad 322,16

S55.R51.009 Lavello cucina: Gruppo monoforo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto 

delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di 

erogazione girevole tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il 

lavoro finito. Bocca della lunghezza fino a cm 25. Lavello cucina: gruppo monoforo bocca 

della lunghezza fino a cm 25.
cad 130,00
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S55.R51.013 Lavello: Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI 

EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavello con bocca di 

erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredato di raccordi, con filtro 

incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre 

per dare il lavoro finito. Lavello cucina: gruppo miscelatore monocomando con bocca 

erogazione girevole
cad 273,20

S55.R51.019 Lavello cucina: Gruppo da parete, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, in ottone del 

tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 

o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo bassa o alta, fornito e 

posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bocca della lunghezza 

fino a cm 25. Lavello cucina: gruppo da parete bocca della lunghezza fino a cm 25.

cad 126,77

S55.R65.010 Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone del tipo pesante cromato, 

fissato a vite, con campana a bussola interamente ispezionabile, smontabile ed a tenuta 

stagna, del diametro utile di mm 100. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta scarico posta su pavimento, 

coperchio ottone l tipo pesante diam. mm100
cad 67,14

S55.R70.002 Rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI 

EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, dritto da 1/2"", fornito e posto in 

opera, con manopola dello stesso tipo della rubinetteria installata. E' compreso quanto 

occorre per dare il lavoro finito." "Rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante cromato 

dritto da 1/2"""
cad 43,33

S55.R70.005 Rubinetto per cca di lavaggio e di innaffiamento, costituita da un rubinetto cromato del tipo a 

chiave asportabile e con una estremita' a manicotto per il collegamento con il tubo di 

adduzione e l'altra filettata esternamente, fornita e posta in opera. E' compreso quanto 

occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Rubinetto per bocca di lavaggio e di 

innaffiamento, costituita da un rubinetto cromato
cad 76,72

S55.R70.010 Rubinetto per presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremita' predisposta per 

attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il 

lavoro finito e funzionante. Rubinetto per presa d'acqua costituita da rubinetto cromato 

estremità predisp. per portagomma
cad 49,84

S55.R75.010 Sifone di ispezione in ghisa del diametro di mm 100, fornito e posto in opera. E' compreso 

quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sifone di ispezione in ghisa del diametro 

di mm 100, fornito e posto in opera
cad 69,01

S55.R90.005 Vasca da bagno: Gruppo esterno per vasca da bagno in ottone tipo pesante cromato, 

realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti 

norme NF, del diametro da 1/2"", completo di doccia a mano, corredata di flessibile cromato di 

lunghezza non inferiore a cm 100, di bocca di erogazione, rubinetti acqua calda e fredda, 

fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito." Gruppo per 

vasca da bagno: gruppo esterno
cad 179,00

S55.R90.006 Vasca o doccia: Batteria del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel 

rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, 

composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a 

parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso 

quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio a parete per vasca. Batteria per vasca o 

doccia: del tipo con braccio a parete
cad 216,63

S55.R90.011 Vasca o doccia: Batteria del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel 

rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, 

composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a 

parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso 

quanto occorre per dare il lavoro finito. con soffione rotante per doccia. Batteria per vasca o 

doccia: batteria del tipo con braccio e soffione rotante per doccia.

cad 249,64
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S55.R90.014 Vasca da bagno: Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle 

norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per vasca del tipo ad 

incasso, con filtri incorporati e deviatore automatico perfettamente funzionante, fornito e 

posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Gruppo per vasca da 

bagno: gruppo miscelatore monocomando ad incasso
cad 238,34

S55.R99.001 Fornitura e posa in opera di punto di erogazione. Per punto di erogazione si intende ogni 

punto di erogazione di acqua fredda o calda, a partire dal rubinetto d'arresto di ogni vano 

servito. Ogni punto di erogazione comprende tutte le tubazioni necessarie per l'adduzione di 

acqua calda o fredda ai vari accessori installati. Le tubazioni di adduzione sopra menzionate, 

dovranno essere costituite da tubo multistrato metallico/plastico completo di raccorderia 

varia in ottone quale raccordi femmina e maschio, Tee intermedi, gomiti, attacchi a muro, 

riduzioni, collettori attacco a 2 o 3 vie, ecc.. Vengono conteggiate a parte le tubazioni di acqua 

calda, fredda e ricircolo che collegano i rubinetti di arresto dei vani serviti al collettore della 

centrale idrica o alla presa dell'acquedotto ed al bollitore. Compresa la minuteria varia di uso e 

consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa 

realizzazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.

cad 151,69

S55.S05.101 Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in 

polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 

2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, 

raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso 

quanto occorre per dare il lavoro finito. Capacita' litri: C. Cilindro Verticale C = 100

cad 137,32

S55.S05.102 lt. 200

cad 255,99

S55.S05.104 lt. 400

cad 383,97

S55.S05.106 lt. 600

cad 498,88

S55.S05.108 lt. 800

cad 579,21

S55.S05.110 lt. 1000

cad 796,90

S55.S05.113 lt. 1300

cad 839,86

S55.S05.120 lt. 2000

cad 1310,74

S55.S05.130 lt. 3000

cad 1636,76

S55.S05.203 Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in 

polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 

2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, 

raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso 

quanto occorre per dare il lavoro finito. orizzont. lt. 300
cad 331,65

S55.S05.205 lt. 500

cad 487,67

S55.S05.210 lt. 100

cad 704,42

S55.S05.215 lt. 1500

cad 964,10

S55.S05.220 lt. 2000

cad 1680,68

S55.S05.230 lt. 3000
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cad 2205,71

S55.S05.250 lt. 5000

cad 3625,76

S55.S05.603 Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da 

contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo 

all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi: l'apertura di ispezione; 

gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacita' litr 300

cad 601,16

S55.S05.610 litri 1000

cad 922,77

S55.S05.620 litri 2000

cad 1846,27

S55.S05.630 litri 3000

cad 2622,26

S55.V01 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione per impianti idrosanitari, del tipo chiuso a membrana, 

costruito a norma del D.M. 1/12/1975, dotato di membrana atossica in butile a diaframma, 

conformemente al D.M. 21.3.1973. Pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar e 

temperatura massima 99 °C. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già 

menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con 

restituzione secondo la buona regola dell'arte

S55.V01.002 Attacco 1/2" - volume 8 litri

cad 119,84 68,00%

S55.V01.006 Attacco 3/4" - volume 12 litri

cad 121,28 68,00%

S55.V01.007 Attacco 3/4" - volume 18 litri

cad 126,87 68,00%

S55.V01.008 Attacco 3/4" - volume 22 litri

cad 130,21 67,00%

S55.V10.105 Vasca da bagno in ghisa porcellanata, del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto 

sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico 

automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni 

d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa 

rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati 

debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni 

o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e 

conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', 

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come 

da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali 

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. 

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 105x70 a sedile

cad 412,60

S55.V10.170 cm 170x70 senza sedile

cad 437,38

S55.V10.205 cm 105x70

cad 265,73

S55.V10.270 cm 170x70

cad 341,65
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S55.V10.370 Vasca da bagno in vetroresina delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 del 

tipo metacrilato rinforzato con fibra di vetro dello spessore totale minimo mm 5, del tipo da 

rivestimento, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, 

rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria; le selle in muratura. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la 

posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di 

scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi 

di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle 

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore 

e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque 

rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, 

a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Vasca da bagno in vetroresina: 170x70

cad 495,14

S55.V50.010 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con 

scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul 

pavimento con cemento ; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative 

guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita'; l'assistenza muraria. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che 

verra' computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere 

d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle 

consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, 

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta 

della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o 

difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Vaso igienico a 

cacciata del tipo a pavimento o a parete.

cad 286,35

S55.V50.020 Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di 

abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino 

allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone 

incorporato, cassetta di risciaquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a 

distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento 

su pavimento con cemento ; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato ; le 

relative guarnizioni ; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' 

privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle 

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore 

e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque 

rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, 

a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Vaso igienico a cacciata per disabili, con 

cassetta appoggiata.

cad 1138,83

S55.V50.030 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con 

cassetta appoggiata e scarico a pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: 

l'allettamento sul pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il 

relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; la cassetta di 

risciacquo con batteria di scarico e pulsante di comando; il sedile ed il coperchio di buona 

qualita'; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Si precisa inoltre che" Vaso igienico a pavimento con cassetta appoggiata.

cad 350,72
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S55.V50.050 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con 

scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul 

pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio 

con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona 

qualita'; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

E' esclusa la cassetta di scarico che verra' computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali 

sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o 

altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni 

contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', 

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come 

da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali 

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." 

Vaso igienico a sbalzo o sospeso a parete.

cad 372,19

S55.V55.060 Vaso igienico a pavimento (alla turca) in porcellana vetrificata (vitreous-china) corredato di 

pedana con dimensioni di circa cm 60x50, del tipo con rubinetto a passo rapido o con 

cassetta di scarico all'esterno, montato a filo pavimento, fornito e posto in opera. E' compresa 

l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' 

esclusa la cassetta di scarico che verra' computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali 

sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o 

altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni 

contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', 

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come 

per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali 

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. 

Vaso igienico alla turca.cm 60x50

cad 265,73

S57 ACQUEDOTTI E FOGNATURE

S57.A01 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio nero per la realizzazione di impianti aventi 

una temperatura d´esercizio sino a 110 °C e pressione d´esercizio sino a 1600 kPa (circa 16 bar) 

conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all´interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie 

leggera UNI 8863 fino al DN 100 (4"), tipo SS UNI 10216-1/TR1 (ex UNI 7287) per diametri maggiori, 

comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, 

opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento 

dell´intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o pietra, della tinteggiatura ed 

esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s 

(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). Compresa l´assistenza muraria, i componenti di montaggio, 

minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e 

completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola 

dell´arte

S57.A01.001 dn 10 (3/8") - d x s = 17,2 x 2,00 - p = 0,74

m 21,91

S57.A01.002 dn 15 (½") - d x s = 21,3 x 2,30 - p = 1,08

m 23,37

S57.A01.003 dn 20 (¾") - d x s = 26,9 x 2,30 - p = 1,39

m 27,32

S57.A01.004 dn 25 (1") - d x s = 33,7 x 2,90 - p = 2,20

m 31,25

S57.A01.005 dn 32 (1¼") - d x s = 42,4 x 2,90 - p = 2,82

m 35,50

S57.A01.006 dn 40 (1½") - d x s = 48,3 x 2,90 - p = 3,24

m 38,18

S57.A01.007 dn 50 (2") - d x s = 60,3 x 3,20 - p = 4,49

m 42,99

S57.A01.008 dn 65 (2½") - d x s = 76,1 x 3,20 - p = 5,73

m 50,05

S57.A01.009 dn 80 (3") - d x s = 88,9 x 3,60 - p = 7,55

m 58,96
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S57.A01.010 dn 100 (4") - d x s = 114,3 x 4,00 - p = 10,88

m 69,28

S57.A01.011 dn 125 (5") - d x s = 139,7 x 4,00 - p = 13,38

m 94,06

S57.A01.012 dn 150 (6") - d x s = 168,3 x 4,50 - p = 18,17

m 113,73

S57.A01.013 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di 

centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863- fino al DN 80 (3""), tipo SS UNI 7287 per 

diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con 

doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e 

murature leggere e di rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. 

o pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN 

(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 200 (8"") 

D x s = 219,1 x 5,90 P = 31,01

m 140,05

S57.A01.014 DN = 250 (10"") D x s = 273,0 x 6,30 P = 41,42."

m 187,68

S57.A01.015 DN = 300 (12"") D x s = 323,9 x 8,00 P = 62,29."

m 281,94

S57.A01.016 DN = 350 (14"") D x s = 355,6 x 8,00 P = 68,54."

m 309,75

S57.A01.017 DN = 400 (16"") D x s = 406,4 x 8,80 P = 86,24."

m 390,56

S57.A02 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio nero per la realizzazione di impianti aventi 

una temperatura d´esercizio sino a 110 °C e pressione d´esercizio sino a 1600 kPa (circa 16 bar) 

conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 

8863 fino al DN 100 (4"), tipo SS UNI 10216-1/TR1 (ex UNI 7287) per diametri maggiori, 

comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, 

opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento 

dell´intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o pietra, della tinteggiatura ed 

esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s 

(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). Compresa l´assistenza muraria, i componenti di montaggio, 

minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e 

completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola 

dell´arte

S57.A02.001 dn 10 (3/8") - d x s = 17,2 x 2,00 - p = 0,74

m 22,23

S57.A02.002 dn 15 (½") - d x s = 21,3 x 2,30 - p = 1,08

m 26,89

S57.A02.003 dn 20 (¾") - d x s = 26,9 x 2,30 - p = 1,39

m 32,13

S57.A02.004 dn 25 (1") - d x s = 33,7 x 2,90 - p = 2,20

m 36,02

S57.A02.005 dn 32 (1¼") - d x s = 42,4 x 2,90 - p = 2,82

m 42,80

S57.A02.006 dn 40 (1½") - d x s = 48,3 x 2,90 - p = 3,24

m 47,18

S57.A02.007 dn 50 (2") - d x s = 60,3 x 3,20 - p = 4,49

m 52,61

S57.A02.008 dn 65 (2½") - d x s = 76,1 x 3,20 - p = 5,73

m 62,77

S57.A02.009 dn 80 (3") - d x s = 88,9 x 3,60 - p = 7,55

m 83,49
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S57.A02.010 dn 100 (4") - d x s = 114,3 x 4,00 - p = 10,88

m 92,42

S57.A02.011 dn 125 (5") - d x s = 139,7 x 4,00 - p = 13,38

m 125,69

S57.A02.012 dn 150 (6") - d x s = 168,3 x 4,50 - p = 18,17

m 155,18

S57.A02.013 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali 

tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 fino al DN 80 (3""), tipo SS UNI 7287 per diametri 

maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano 

di antiruggine opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere 

e di rifacimento dell'intonico con esclusione di tracce su solet- te, in c.a. o in pietra, della 

tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro 

esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 200 (8"") D x s = 219,1 x 

5,90 P = 31,01." "Tubazioni in acciaio nero a metro lineare, eseguite all'interno DN = 200 (8"") D 

x s = 219,1 x 5,90 P = 31,01."

m 180,45

S57.A02.014 DN = 250 (10"") D x s = 273,0 x 6,30 P = 41,42."

m 240,66

S57.A02.015 DN = 300 (12"") D x s = 323,9 x 8,00 P = 62,29."

m 362,76

S57.A02.016 DN = 350 (14"") D x s = 355,6 x 8,00 P = 68,54."

m 398,64

S57.A02.017 DN = 400 (16"") D x s = 406,4 x 8,80 P = 86,24."

m 501,90

S57.A11 Tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, 

tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3""), tipo FM UNI 6363/84 per diametri 

maggiori, comprensive di pezzi speciali e materiale di saldatura. Diametro nominale: DN (mm). 

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). 

Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione

S57.A11.001 DN = 15 ( 1/2"") D x s = 21,3 x 2,00 P = 1,34."

m 23,91

S57.A11.002 DN = 20 ( 3/4"") D x s = 26,9 x 2,35 P = 1,85."

m 26,88

S57.A11.003 DN = 25 (1"") D x s = 33,7 x 2,65 P = 2,55."

m 30,29

S57.A11.004 DN = 32 (1"" 1/4) D x s = 42,4 x 2,65 P = 3,25."

m 32,27

S57.A11.005 DN = 40 (1"" 1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 4,25."

m 35,26

S57.A11.006 DN = 50 (2"") D x s = 60,3 x 2,90 P = 5,35."

m 39,46

S57.A11.007 DN = 65 (2"" 1/2) D x s = 76,1 x 3,25 P = 7,32."

m 47,76

S57.A11.008 DN = 80 (3"") D x s = 88,9 x 3,25 P = 8,81."

m 52,05

S57.A11.009 DN =100 (4"") D x s = 114,3 x 3,20 P = 11,40."

m 69,26

S57.A11.010 DN = 125 (5"") D x s = 139,7 x 3,60 P = 15,60."

m 81,04

S57.A11.011 DN =150 (6"") D x s = 168,3 x 4,00 P = 20,40."

m 103,52

S57.A11.012 DN = 200 (8"") D x s = 219,1 x 5,00 P = 32,20."
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m 158,37

S57.A11.013 DN = 250 (10"") D x s = 273,0 x 5,60 P = 43,40."

m 201,35

S57.A11.014 DN = 300 (12"") D x s = 323,9 x 5,90 P = 54,70."

m 256,37

S57.A11.015 DN = 350 (14"") D x s = 355,6 x 6,30 P = 64,60."

m 299,45

S57.A11.016 DN = 400 (16"") D x s = 406,4 x 6,30 P = 73,90."

m 357,22

S57.A11.017 DN = 450 (18"") D x s = 457,2 x 6,30 P = 85,40."

m 412,97

S57.A11.018 DN = 500 (20"") D x s = 508,0 x 6,30 P = 94,70."

m 456,03

S57.A12 Tubazioni in acciaio per condotte di gas interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, 

tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3""), tipo FM - D.M. 24.11.84 IV 

specie - per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali e materiale di saldatura. Diametro 

nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il 

rivestimento: P (Kg/m). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione

S57.A12.001 Tubazioni in acciaio per condotte di gas interrate, rivestite esternamente con catramatura 

pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3""), tipo FM - D.M. 

24.11.84 IV specie - per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali e materiale di 

saldatura. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a 

metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e 

pavimentazione. DN = 15 ( 1/2"") D x s = 21,3 x 2,00 P = 1,34." "Tubazioni in acciaio per 

condotte di gas interrate DN = 15 ( 1/2"") D x s = 21,3 x 2,00 P = 1,34."

m 23,91

S57.A12.002 DN = 20 ( 3/4"") D x s = 26,9 x 2,35 P = 1,85."

m 26,69

S57.A12.003 DN = 25 (1"") D x s = 33,7 x 2,65 P = 2,55."

m 29,94

S57.A12.004 DN = 32 (1"" 1/4) D x s = 42,4 x 2,65 P = 3,25."

m 31,77

S57.A12.005 DN = 40 (1"" 1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 4,25."

m 34,57

S57.A12.006 DN = 50 (2"") D x s = 60,3 x 2,90 P = 5,35."

m 38,64

S57.A12.007 DN = 65 (2"" 1/2) D x s = 76,1 x 3,25 P = 7,32."

m 46,70

S57.A12.008 DN = 80 (3"") D x s = 88,9 x 3,25 P = 8,81."

m 50,18

S57.A12.009 DN = 100 (4"") D x s = 114,3 x 3,20 P = 11,40."

m 69,26

S57.A12.010 DN = 125 (5"") D x s = 139,7 x 3,60 P = 15,60."

m 80,08

S57.A12.011 DN = 150 (6"") D x s = 168,3 x 4,00 P = 20,40."

m 101,58

S57.A12.012 DN = 200 (8"") D x s = 219,1 x 5,00 P = 32,20."

m 154,45

S57.A12.013 DN = 250 (10"") D x s = 273,0 x 5,60 P = 43,40."

m 265,01

S57.A12.014 DN = 300 (12"") D x s = 323,9 x 5,90 P = 54,70."
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m 305,48

S57.A12.015 DN = 350 (14"") D x s = 355,6 x 6,30 P = 64,60."

m 362,81

S57.A12.016 DN = 400 (16"") D x s = 406,4 x 6,30 P = 73,90."

m 415,89

S57.A12.017 DN = 450 (18"") D x s = 457,2 x 6,30 P = 85,40."

m 458,51

S57.A12.018 DN = 500 (20"") D x s = 508,0 x 6,30 P = 94,70."

m 444,32

S57.A13 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio dolce per impianti di riscaldamento, raffrescamento 

e sprinkler, tubo appartenente al sistema "pressfitting" a parete sottile in acciaio dolce ricotto ad alto 

grado di purezza e basso contenuto di carbonio, con tolleranze sulle dimensioni e stato superficiale 

conformi alla specifica DIN 2394, protetto dalla corrosione esterna mediante verniciatura a caldo 

effettuata in stabilimento e da uno strato compatto di polipropilene estruso di colore bianco RAL 

9001, da assemblare ai raccordi costruiti del medesimo materiale - giunzione inseparabile, crimpata, 

idonea al collegamento a tubazioni sottili in acciaio, con guarnizione circolare in gomma di butile 

resistente all´invecchiamento ed all´acqua calda, nonché agli additivi usati per il trattamento 

dell´acqua potabile - realizzata tramite compressione meccanica realizzata con apposita pinza. I tubi 

dal d 76.1 al d 108 mm sono in acciaio inossidabile al nichel-cromo (Nr.1.4301) e vengono applicati 

soprattutto negli impianti di riscaldamento centralizzati. Caratteristiche tecniche: - pressione massima 

di funzionamento: 16 bar; - temperatura massima d´esercizio: 110 °C. Compresa raccorderia varia 

per "pressfitting" in acciaio al carbonio trattato a caldo, quale curve a 90°, gomito a 45°, "T", "T" 

ridotto/allargato, croce, manicotto con battuta, ecc..., nonché le staffe di sostegno realizzate in 

carpenteria metallica. Compresa l´assistenza muraria, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro 

onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell´arte

S57.A13.001 12 x 1,2 mm

m 21,57 48,00%

S57.A13.002 15 x 1,2 mm 

m 23,79 48,00%

S57.A13.003 18 x 1,2 mm - 1/2"

m 24,85 46,00%

S57.A13.004 22 x 1,5 mm - 3/4"

m 27,33 46,00%

S57.A13.005 28 x 1,5 mm - 1"

m 30,96 46,00%

S57.A13.006 35 x 1,5 mm - 1" 1/4

m 35,38 45,00%

S57.A13.007 42 x 1,5 mm - 1" 1/2

m 41,26 45,00%

S57.A13.008 54 x 1,5 mm - 2"

m 47,94 44,00%

S57.A13.009 76,1 x 1,5 mm - 2" 1/2

m 104,05 31,00%

S57.A13.010 88,9 x 1,5 mm - 3"

m 124,56 30,00%

S57.A13.011 108,0 x 1,5 mm - 4"

m 143,21 28,00%
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S57.A14 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inossidabile AISI 316 per impianti idrosanitari, tubo 

appartenente al sistema "pressfitting" a parete sottile in acciaio inossidabile AISI 316 con 

omologazione DVGW DW-8501AT2552, da assemblare con raccorderia con omologazione DW-

8501AT2552 del medesimo materiale - giunzione inseparabile, crimpata, idonea al collegamento a 

tubazioni sottili in acciaio, con guarnizione circolare in gomma di butile resistente all´invecchiamento 

ed all´acqua calda, nonché agli additivi usati per il trattamento dell´acqua potabile - realizzata tramite 

compressione meccanica realizzata con apposita pinza. Caratteristiche tecniche: - materiale: n° 

1.4401/1.4571 a norme DIN 17455; - pressione massima di funzionamento: 16 bar; - temperatura 

massima d´esercizio: 110 °C; - resistenza allo snervamento: >200 N/mm²; - dilatazione termica: 

deltaT 50 = 0,83 mm/m; - raggio minimo di curvatura: R = 3,5 d.e.; - raccorderia ammissibile: raccordi 

tipo pressfitting in acciaio inox con omologazione DVGW TS 225; - aspetto superficiale/stato di 

fornitura: le superfici interne ed esterne del tubo presentano il metallo nudo e liscio, senza vaiolature, 

senza sostanze che possano generare corrosione o essere nocive alla salute; - isolamento termico: 

per l´isolamento termico dei tubi dovranno essere utilizzati materiali isolanti che non contengano 

cloruri. L´isolamento termico dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni vigenti per gli impianti 

sanitari. Compresa raccorderia varia per "pressfitting" in acciaio inossidabile AISI 316, quale curve a 

90°, gomito a 45°, "T", "T" ridotto/allargato, croce, manicotto con battuta, ecc..., nonché le staffe di 

sostegno realizzate in carpenteria metallica. Compresa l´assistenza muraria, minuteria varia di uso e 

consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed 

al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell´arte

S57.A14.001 15 x 1,0 mm

m 40,58 43,00%

S57.A14.002 18 x 1,0 mm - ½"

m 41,80 42,00%

S57.A14.003 22 x 1,2 mm - 3/4"

m 43,92 41,00%

S57.A14.004 28 x 1,2 mm - 1"

m 45,62 41,00%

S57.A14.005 35 x 1,5 mm - 1"1/4

m 58,47 39,00%

S57.A14.006 42 x 1,5 mm - 1"1/2

m 69,05 37,00%

S57.A14.007 54 x 1,5 mm - 2"

m 86,87 36,00%

S57.A14.008 76.1 x 2,0 mm - 2"1/2

m 138,02 31,00%

S57.A14.009 88.9 x 2,0 mm - 3"

m 156,97 30,00%

S57.A14.010 108.0 x 2,0 mm - 4"

m 184,18 28,00%

S57.A15 Fornitura , trasporto e posa in opera di tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 

e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, 

per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo 

del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4, rispetto al 

piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su 

laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all´interno delle tracce con esclusione 

della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell´intonaco, della 

tinteggiatura e dell´esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro 

lineare: P (Kg/m). Compresa l´assistenza muraria, i componenti di montaggio, minuteria varia di uso 

e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione 

ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell´arte

S57.A15.001 d x s = 10 x 1,0 - p = 0,25 (tubo in rotoli)

m 5,13 45,00%

S57.A15.002 d x s = 12 x 1,0 - p = 0,31 (tubo in rotoli)

m 6,02 45,00%
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S57.A15.003 d x s = 14 x 1,0 - p = 0,37 (tubo in rotoli)

m 6,93 44,00%

S57.A15.004 d x s = 16 x 1,0 - p = 0,42 (tubo in rotoli)

m 7,83 44,00%

S57.A15.005 d x s = 18 x 1,0 - p = 0,48 (tubo in rotoli)

m 8,74 43,00%

S57.A15.006 d x s = 22 x 1,0 - p = 0,59 (tubo in rotoli)

m 10,20 42,00%

S57.A15.007 d x s = 22 x 1,5 - p = 0,86 (tubo in rotoli)

m 12,99 42,00%

S57.A15.008 d x s = 28 x 1,5 - p = 1,12 (tubo in barre)

m 21,55 40,00%

S57.A15.009 d x s = 35 x 1,5 - p = 1,41 (tubo in barre)

m 26,72 39,00%

S57.A15.010 d x s = 42 x 1,5 - P = 1,70 (tubo in barre)

m 32,28 39,00%

S57.A15.011 d x s = 54 x 1,5 - p = 2,20 (tubo in barre)

m 41,04 39,00%

S57.A16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in 

barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a metro lineare, per 

distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, 

con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La guaina isolante deve essere idonea per 

temperature da 0°C a 100° C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore 

devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici 

con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Il costo del tubo a 

metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di 

appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura 

tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con 

esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, 

dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore del 

tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40° C: S (mm). 

Compresa l'assistenza muraria, i componenti di montaggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni 

altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

S57.A16.001 d x s = 10 x 1 - s = 6 (tubo in rotoli)

m 5,83 46,00%

S57.A16.002 d x s = 12 x 1 - s = 6 (tubo in rotoli)

m 7,80 44,00%

S57.A16.003 d x s = 14 x 1 - s = 6 (tubo in rotoli)

m 8,83 43,00%

S57.A16.004 d x s = 16 x 1 - s = 6 (tubo in rotoli)

m 9,99 42,00%

S57.A16.005 d x s = 18 x 1 - s = 6 (tubo in rotoli)

m 11,07 42,00%

S57.A16.006 d x s = 22 x 1 - s = 6 (tubo in rotoli)

m 12,56 41,00%

S57.A17 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, 

conteggiate a metro lineare, per il convogliamento di acqua potabile, fluidi alimentari, PN 12.5, 

prodotte secondo UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Decreto 

Ministeriale N 174 del 06/04/2004 con marchio di conformità IIP, giunzioni a manicotto oppure con 

saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi 

speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, degli staffaggi, 

delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione

S57.A17.001 Diametro esterno: D (mm). 20
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m 4,89

S57.A17.002 Diametro esterno: D (mm). 25

m 5,60

S57.A17.003 Diametro esterno: D (mm). 32

m 6,62

S57.A17.004 Diametro esterno: D (mm). 40

m 7,93

S57.A17.005 Diametro esterno: D (mm). 50

m 9,94

S57.A17.006 Diametro esterno: D (mm). 63

m 13,75

S57.A17.007 Diametro esterno: D (mm). 75

m 16,70

S57.A17.008 Diametro esterno: D (mm). 90

m 22,24

S57.A17.009 Diametro esterno: D (mm). 110

m 29,16

S57.A17.010 Diametro esterno: D (mm). 125

m 34,43

S57.A17.011 Diametro esterno: D (mm). 140

m 40,96

S57.A18 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, 

conteggiate a metro lineare, per condotte in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, 

prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del 

Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il 

costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il 

materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, degli staffaggi, delle opere di 

scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione

S57.A18.001 Diametro esterno: D (mm). 20

m 4,97

S57.A18.002 Diametro esterno: D (mm). 25

m 5,74

S57.A18.003 Diametro esterno: D (mm). 32

m 6,85

S57.A18.004 Diametro esterno: D (mm). 40

m 8,26

S57.A18.005 Diametro esterno: D (mm). 50

m 10,50

S57.A18.006 Diametro esterno: D (mm). 63

m 14,62

S57.A18.007 Diametro esterno: D (mm). 75

m 16,78

S57.A18.008 Diametro esterno: D (mm). 90

m 23,52

S57.A18.009 Diametro esterno: D (mm). 110

m 31,07

S57.A18.010 Diametro esterno: D (mm). 125

m 36,95

S57.A18.011 Diametro esterno: D (mm). 140

m 44,01
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S57.A19 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, 

conteggiate a metro lineare, per condotte in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 10, 

prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del 

Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il 

costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il 

materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, degli staffaggi, delle opere di 

scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione

S57.A19.001 Diametro esterno: D (mm). 50

m 8,81

S57.A19.002 Diametro esterno: D (mm). 63

m 12,01

S57.A19.003 Diametro esterno: D (mm). 75

m 14,56

S57.A19.004 Diametro esterno: D (mm). 90

m 18,81

S57.A19.005 Diametro esterno: D (mm). 110

m 24,04

S57.A19.006 Diametro esterno: D (mm). 125

m 27,96

S57.A19.007 Diametro esterno: D (mm). 140

m 33,01

S57.A20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo multistrato metallico/plastico, per la realizzazione di 

impianti sanitari, completo di raccorderia in ottone quale raccordi femmina e maschio, T intermedio, 

gomiti, ecc..., curve e raccorderia in ottone, giunzioni a pressione radiale, composte oltre che da 

raccordo in ottone e tubazione da raccordare, da rondella in PE-LD per evitare la corrosione 

dall’elettrolisi e da O-Ring in E.P.D.M.. dati tecnici: - ruvidità superficie interna tubo [µm]: 7; - 

coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m°C]: 0,026; - conduttività termica [W/m°K]: 0.43; - 

temperatura di esercizio con acqua [°C]: 0...70; - temperatura di punta di breve durata [°C]: 95; - 

pressione di esercizio consentita [bar]: 10. Compresa la minuteria varia di uso e consumo ed ogni 

altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto 

funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

S57.A20.001 Diametro x spessore: 16x2.25 mm

m 24,24

S57.A20.002 Diametro x spessore: 20x2.5 mm

m 29,99

S57.A20.003 Diametro x spessore: 26x3 mm

m 39,68

S57.A20.004 Diametro x spessore: 32x3 mm

m 53,94

S57.A20.005 Diametro x spessore: 50x4 mm

m 82,30

S57.A20.007 Diametro x spessore: 63x4.5 mm

m 86,20

S57.B01 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene duro PEH o PE, compresi pezzi speciali quali 

curve, braghe semplici o doppie giunti di dilatazione, manicotti d'innesto, manicotti a saldatura 

elettrica, pezzo di ispezione, copertura per tubo di areazione ecc.. Compresa la minuteria varia di uso 

e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione 

ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte

S57.B01.001 Diametro esterno x spessore = 32 x 3,0

m 21,25

S57.B01.002 Diametro esterno x spessore = mm 40x3,0

m 25,66

S57.B01.003 Diametro esterno x spessore = mm 50x3,0
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m 30,19

S57.B01.004 Diametro esterno x spessore = mm 63x3,0

m 35,28

S57.B01.005 Diametro esterno x spessore = mm 75x3,0

m 40,21

S57.B01.006 Diametro esterno x spessore = mm 90x3,5

m 46,36

S57.B01.007 Diametro esterno x spessore = mm 110x4,3

m 52,55

S57.B01.008 Diametro esterno x spessore = mm 125x4,9

m 58,96

S57.B01.009 Diametro esterno x spessore = mm 160x6,2

m 73,97

S57.B01.010 Diametro esterno x spessore = mm 200x6,2

m 96,41

S57.B01.011 Diametro esterno x spessore = mm 250x7,8

m 132,01

S57.B02 Tubazioni di scarico in PP autoestinguente, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte 

di scarico costruite a norma UNI 1451. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa 

in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature 

leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della 

tinteggiatura

S57.B02.001 Diametro est. x spessore (mm) 32x1.8

m 11,34

S57.B02.002 Diametro est. x spessore (mm) 40x1.8

m 12,13

S57.B02.003 Diametro est. x spessore (mm) 50x1.9

m 15,14

S57.B02.004 Diametro est. x spessore (mm) 75x1.9

m 18,44

S57.B02.005 Diametro est. x spessore (mm) 110x2.7

m 25,78

S57.B02.006 Diametro est. x spessore (mm) 125x3.1

m 37,62

S57.B02.007 Diametro est. x spessore (mm) 160x3.9

m 54,86

S57.C01 Fornitura e posa in opera di tubo in rame ricotto per impianto fisso di distribuzione di gas, con 

caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle prescritte dalla norma UNI 6507, serie B 

e dalla successiva norma UNI EN 1057, con guaina protettiva in materiale plastico. Le giunzioni 

dovranno essere realizzate mediante saldatura di testa o saldatura a giunzione capillare (UNI 8050), 

od anche per giunzione meccanica, tenendo presente che giunzioni e raccordi meccanici non devono 

essere impiegati nelle tubazioni sotto traccia ed in quelle interrate. I raccordi ed i pezzi speciali 

potranno essere di rame, di ottone o di bronzo (secondo UNI 8050 "raccordi a giunzione capillare per 

tubi di rame"). Le giunzioni miste, tubo di rame con tubo di acciaio, dovranno essere realizzate 

mediante brasatura forte o raccordi misti ( meccanici a compressione o filettati). Compresa 

l'assistenza muraria, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere necessario alla corretta e 

completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola 

dell'arte

S57.C01.001 d x s = 12 x 1 mm

m 8,99 38,00%

S57.C01.002 d x s = 14 x 1 mm

m 10,15 37,00%

S57.C01.003 d x s = 15 x 1 mm

123 di 127



Regione Autonoma Valle d'Aosta Elenco Prezzi 2022 Impianti meccanici

m 11,15 36,00%

S57.C01.004 d x s = 16 x 1 mm

m 11,91 35,00%

S57.C02 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, 

conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo 

UNI ISO 4437 tipo 316 serie S 5 e conformi al D.M. 11/99, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni 

saldate a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la 

posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di 

intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione

S57.C02.001 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 20x3.0 mm

m 8,38

S57.C02.002 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 25x3.0 mm

m 9,37

S57.C02.003 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 32x3.0 mm

m 10,49

S57.C02.004 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 40x3.7 mm

m 12,02

S57.C02.005 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 50x4.6 mm

m 13,88

S57.C02.006 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 63x5.8 mm

m 16,67

S57.C02.007 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 75x6.9 mm

m 18,69

S57.C02.008 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 90x8.3 mm

m 22,31

S57.C02.009 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 110x10.1 mm

m 26,44

S57.C02.010 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 125x11.5 mm

m 34,26

S57.C02.011 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore 

nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, 

prodotte secondo UNI ISO 4437 tipo 316 serie S 5 e conformi al D.M. 11/99, dotate di Marchio 

di Qualità, giunzioni saldate a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare 

comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione 

con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, 

pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione

m 40,63

S57.D01 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, 

da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di 

antiruggine ed opere murarie di fissaggio

S57.D01.001 Staffaggi in acciaio nero

Kg 5,94

S57.D01.002 Staffaggi in acciaio zincato

Kg 6,82

S57.E01 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni in elastomero a cellule chiuse o lane minerali 

completo di guaina, nastro adesivo, curve, terminali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a 

regola d'arte

S57.E01.001 tubo isolante spessore 9 mm diam. 8 mm

m 3,46 64,00%

S57.E01.002 tubo isolante spessore 9 mm diam. 10 mm

m 3,66 63,00%

S57.E01.003 tubo isolante spessore 9 mm diam. 12 mm

m 3,89 62,00%
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S57.E01.004 tubo isolante spessore 9 mm diam. 15 mm

m 4,51 61,00%

S57.E01.005 tubo isolante spessore 9 mm diam. 18 mm

m 4,79 60,00%

S57.E01.006 tubo isolante spessore 9 mm diam. 22 mm

m 4,18 59,00%

S57.E01.007 tubo isolante spessore 9 mm diam. 35 mm

m 7,18 57,00%

S57.E01.008 tubo isolante spessore 9 mm diam. 42 mm

m 8,53 56,00%

S57.E01.009 tubo isolante spessore 9 mm diam. 48 mm

m 9,53 55,00%

S57.E01.010 tubo isolante spessore 9 mm diam. 54 mm

m 10,89 54,00%

S57.E01.011 tubo isolante spessore 9 mm diam. 60 mm

m 12,68 53,00%

S57.E01.012 tubo isolante spessore 9 mm diam. 64 mm

m 13,33 52,00%

S57.E01.013 tubo isolante spessore 9 mm diam. 76 mm

m 17,04 50,00%

S57.E01.014 tubo isolante spessore 9 mm diam. 89 mm

m 21,07 48,00%

S57.E01.015 tubo isolante spessore 9 mm diam. 114 mm

m 33,03 46,00%

S57.E01.016 tubo isolante spessore 9 mm diam. 140 mm

m 40,04 43,00%

S57.E01.017 tubo isolante spessore 13 mm diam. 10 mm

m 4,87 60,00%

S57.E01.018 tubo isolante spessore 13 mm diam. 12 mm

m 5,31 59,00%

S57.E01.019 tubo isolante spessore 13 mm diam. 15 mm

m 5,85 57,00%

S57.E01.020 tubo isolante spessore 13 mm diam. 18 mm

m 6,17 56,00%

S57.E01.021 tubo isolante spessore 13 mm diam. 22 mm

m 6,41 55,00%

S57.E01.022 tubo isolante spessore 13 mm diam. 28 mm

m 7,63 54,00%

S57.E01.023 tubo isolante spessore 13 mm diam. 35 mm

m 9,30 53,00%

S57.E01.024 tubo isolante spessore 13 mm diam. 48 mm

m 11,99 52,00%

S57.E01.025 tubo isolante spessore 13 mm diam. 54 mm

m 14,46 50,00%

S57.E01.026 tubo isolante spessore 13 mm diam. 60 mm

m 16,83 49,00%

S57.E01.027 tubo isolante spessore 13 mm diam. 64 mm

m 17,83 46,00%

S57.E01.028 tubo isolante spessore 13 mm diam. 76 mm
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m 20,63 45,00%

S57.E01.029 tubo isolante spessore 13 mm diam. 80 mm

m 20,61 44,00%

S57.E01.030 tubo isolante spessore 13 mm diam. 89 mm

m 22,37 41,00%

S57.E01.031 tubo isolante spessore 13 mm diam. 102 mm

m 31,21 40,00%

S57.E01.032 tubo isolante spessore 13 mm diam. 108 mm

m 32,78 39,00%

S57.E01.033 tubo isolante spessore 13 mm diam. 114 mm

m 39,63 38,00%

S57.E01.034 tubo isolante spessore 13 mm diam. 125 mm

m 46,74 38,00%

S57.E01.035 tubo isolante spessore 19 mm diam. 10 mm

m 9,30 60,00%

S57.E01.036 tubo isolante spessore 19 mm diam. 12 mm

m 9,66 59,00%

S57.E01.037 tubo isolante spessore 19 mm diam. 15 mm

m 11,55 57,00%

S57.E01.038 tubo isolante spessore 19 mm diam. 18 mm

m 12,35 56,00%

S57.E01.039 tubo isolante spessore 19 mm diam. 22 mm

m 13,73 55,00%

S57.E01.040 tubo isolante spessore 19 mm diam. 28 mm

m 15,92 54,00%

S57.E01.041 tubo isolante spessore 19 mm diam. 35 mm

m 19,40 53,00%

S57.E01.042 tubo isolante spessore 19 mm diam. 42 mm

m 23,78 52,00%

S57.E01.043 tubo isolante spessore 19 mm diam. 48 mm

m 25,02 50,00%

S57.E01.044 tubo isolante spessore 19 mm diam. 54 mm

m 25,51 49,00%

S57.E01.045 tubo isolante spessore 19 mm diam. 60 mm

m 28,89 46,00%

S57.E01.046 tubo isolante spessore 19 mm diam. 64 mm

m 30,61 45,00%

S57.E01.047 tubo isolante spessore 19 mm diam. 76 mm

m 36,51 42,00%

S57.E01.048 tubo isolante spessore 19 mm diam. 89 mm

m 40,24 40,00%

S57.E01.049 tubo isolante spessore 19 mm diam. 108 mm

m 54,37 36,00%

S57.E01.050 tubo isolante spessore 19 mm diam. 114 mm

m 57,90 34,00%

S57.E01.051 tubo isolante spessore 19 mm diam. 114 mm

m 57,90 34,00%

S57.E01.052 tubo isolante spessore 19 mm diam. 125 mm

m 63,04 32,00%

S57.E01.053 tubo isolante spessore 19 mm diam. 133 mm
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m 63,41 32,00%

S57.E01.054 tubo isolante spessore 19 mm diam. 140 mm

m 64,26 32,00%

S57.E01.055 tubo isolante spessore 25 mm diam. 22 mm

m 18,74 53,00%

S57.E01.056 tubo isolante spessore 25 mm diam. 28 mm

m 24,67 50,00%

S57.E01.057 tubo isolante spessore 25 mm diam. 35 mm

m 30,06 47,00%

S57.E01.058 tubo isolante spessore 25 mm diam. 42 mm

m 36,79 42,00%

S57.E01.059 tubo isolante spessore 25 mm diam. 48 mm

m 38,68 42,00%

S57.E01.060 tubo isolante spessore 25 mm diam. 54 mm

m 39,45 40,00%

S57.E01.061 tubo isolante spessore 25 mm diam. 60 mm

m 44,56 38,00%

S57.E01.062 tubo isolante spessore 25 mm diam. 76 mm

m 52,41 36,00%

S57.E01.063 tubo isolante spessore 25 mm diam.89 mm

m 57,78 32,00%

S57.E01.064 tubo isolante spessore 25 mm diam. 108 mm

m 72,32 25,00%

S57.E01.065 tubo isolante spessore 25 mm diam. 114 mm

m 77,03 23,00%
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