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PREMESSA. 

 

Il computo metrico è suddiviso nelle seguenti parti: 

 

1. interventi relativi al piano passerella a 3,1 m ed alla zona dei pompaggi di rete; 

2. interventi relativi all’inserimento delle valvole di sicurezza, valvole a tre vie e loro 

collegamento ai vasi d’espansione per le caldaie a cippato; 

3. interventi nel locale della caldaia a gas. 

 

Per quanto concerne i collegamenti a saldare ed i relativi materiali, al fine di rendere più 

comprensibile l’individuazione dell’entità delle lavorazioni da effettuare, il computo metrico è 

stato sviluppato, sulla base dei disegni costruttivi riportati nei disegni TAV_01 e TAV_02, 

indicando tipologia e quantità dei materiali ed il numero ipotetico di saldature da effettuare. 

 

E’ importante sottolineare che: 

 

- nel caso in cui per la realizzazione delle lavorazioni si renda necessario inserire ulteriori 

materiali (es. altre curve, riduzioni, maggiori sviluppi di tubazioni) e/o si debba effettuare un 

numero maggiore di saldature, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcuna compensazione 

economica; 

- è fatto obbligo all’Appaltatore di effettuare un sopralluogo sul cantiere per verificare le 

entità delle lavorazioni; 

- l’Appaltatore nella formulazione dell’offerta dovrà tenere il conto di tutte le attrezzature 

necessarie per l’effettuazione delle lavorazioni quali ad es.: ponteggi, trabattelli, cestelli, 

ecc..; 

- l’offerta si intende comprensiva di tutti gli staffaggi che si rendono necessari per assicurare 

stabilmente le tubazioni alla struttura.  

 

Le parti da rimuovere e quelle di queste che dovranno essere smaltite, verranno indicate 
durante il sopralluogo che l’Appaltatore effettuerà sul cantiere per la presa visione delle 
lavorazioni da effettuare. 
 
N.B. L’Appaltatore dovrà quotare separatamente la realizzazione della prova preliminare in 
pressione prevista secondo quanto indicato a pag.3 del Progetto Opere meccaniche  
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1. Interventi relativi al piano passerella a 3,1 m ed alla zona dei pompaggi di rete 

 
N° 

Voce 
DESCRIZIONE 

Unità di 
misura 

QUANT. IMPORTO 

1 
Fornitura ed installazione di contatermie ISOIL composto da misuratore di portata 
elettromagnetico ISOMAG MS2500 DN150 abbinato a convertitore ML110 e 
calcolatore di energia termica ISONRG ML311 completo di sonde di temperatura 

num 1  

2 
Fornitura ed installazione di elettropompa Grundfos TP 100-60/4 P=1,1 kW, 
alimentazione elettrica trifase 

num 2  

3 
Fornitura ed installazione di valvola a farfalla GHIBSON tipo LUG PN16 DN250 
completa di volantino di manovra. Corpo in ghisa sferoidale, disco in ghisa sferoidale, 
guarnizioni in EPDM. 

num 6  

4 
Fornitura ed installazione di valvola a farfalla GHIBSON tipo LUG PN16 DN200 
completa di volantino di manovra. Corpo in ghisa sferoidale, disco in ghisa sferoidale, 
guarnizioni in EPDM. 

num 9  

5 
Fornitura ed installazione di valvola a farfalla tipo LUG PN16 DN200 completa di 
attuatore elettrico alimentato a 230 V, costruttore Belimo modello D6200WL completa 
di attuatore modello PRCA-S2-T 

num 1  

6 
Fornitura ed installazione di valvola a farfalla GHIBSON tipo LUG PN16 DN100. 
Corpo in ghisa sferoidale, disco in ghisa sferoidale, guarnizioni in EPDM. 

num 4  

7 
Fornitura ed installazione di valvola a farfalla GHIBSON tipo LUG PN16 DN80. Corpo 
in ghisa sferoidale, disco in ghisa sferoidale, guarnizioni in EPDM. 

num 3  

8 
Fornitura ed installazione di filtro ad Y PN16 DN250, in ghisa sferoidale, completo di 
cestello in inox e valvolina di scarico per pulizia. 

num 1  

9 Fornitura ed installazione di valvola di ritegno a doppio battente PN16 DN100. num 2  

10 

Fornitura ed installazione di valvola automatica di sfiato Caleffi Maxical completa di 
rubinetti, by-pass e tubazioni da 3/4" di convogliamento a scarico così come indicato 
nel disegno TAV_01. Le valvole di intercettazione dovranno essere della tipologia a 
saldare 

num 2  

11 

Rimozione delle parti d'impianto non più necessarie e loro smaltimento. Le parti 
d'impianto da rimuovere, e cosa di questo smaltire, verranno indicate dal 
Committente durante il sopralluogo che l'appaltatore dovrà effettuare per prendere 
visione dell'entità delle lavorazioni da effettuare 

a corpo 1  

         

INSERIMENTO MISURATORE DI PORTATA CALDAIA A GAS _ MATERIALI E SALDATURE 

12 
Tubazione senza saldatura DN150 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaIo P235  

m 0,6  

13 
Riduzione concentrica DN200 X DN150 da tubo senza saldatura. Materiale acciaio 
P235.  

num 2  

14 Flangia a collarino DN150 PN16 num 2  

15 Flangia a collarino DN200 PN16 num 2  

16 Saldature diametro DN200 num 3  

17 Saldature diametro DN150 num 6  

18 
Coibentazione con coppelle di lana di vetro, spessore 50 mm, con conducibilità a 
50°C di 0,036 W/mK, completa di finitura in lamierino d'alluminio spessore 0,7 mm. 

a corpo 1  

         

INSERIMENTO POMPE CIRCOLAZIONE EMERGENZA CALDAIE - MATERIALI E SALDATURE 

19 
Tubazione senza saldatura DN100 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaIo P235  

m 6  

20 Curva DN100 a 90° dima 3D da tubo senza saldatura. Materiale acciaio P235.  num 6  
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21 Flangia a collarino DN100 PN16 num 12  

22 Saldature diametro DN100 num 24  

23 
Coibentazione con coppelle di lana di vetro, spessore 50 mm, con conducibilità a 
50°C di 0,036 W/mK, completa di finitura in lamierino d'alluminio spessore 0,7 mm. 

a corpo 1  

         

INSERIMENTO FILTRO SU ASPIRAZIONE POMPAGGI RETE - MATERIALI E SALDATURE 

24 
Tubazione senza saldatura DN250 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaIo P235  

m 1  

25 Curva DN250 a 90° dima 3D da tubo senza saldatura. Materiale acciaio P235.  num 2  

26 Tee normale DN250. Materiale acciaio P235.  num 2  

27 Flangia a collarino DN250 PN16 num 5  

28 Saldature diametro DN250 num 11  

29 
Coibentazione con coppelle di lana di vetro, spessore 50 mm, con conducibilità a 
50°C di 0,036 W/mK, completa di finitura in lamierino d'alluminio spessore 0,7 mm. 

a corpo 1  

         

MODIFICA COLLETTORE - MATERIALI E SALDATURE 

30 
Tubazione senza saldatura DN250 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaIo P235  

m 8  

31 
Tubazione senza saldatura DN200 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaIo P235  

m 3  

32 Curva DN250 a 90° dima 3D da tubo senza saldatura. Materiale acciaio P235.  num 6  

33 Fondello bombato DN150 num 1  

34 Flangia a collarino DN250 PN16 num 8  

35 Flangia a collarino DN200 PN16 num 8  

36 Flangia cieca DN200 PN16 num 2  

37 Saldature diametro DN250 num 18  

38 Saldature diametro DN200 num 8  

39 Saldature diametro DN150 num 1  

40 
Coibentazione con coppelle di lana di vetro, spessore 50 mm, con conducibilità a 
50°C di 0,036 W/mK, completa di finitura in lamierino d'alluminio spessore 0,7 mm. 

a corpo 1  

 

Nella fornitura dei materiali si intendono compresi tutti i bulloni e le guarnizioni necessari per 

l’effettuazione degli accoppiamenti. 
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2. Interventi relativi all’inserimento delle valvole di sicurezza, valvole a tre vie e loro 

collegamento ai vasi d’espansione per le caldaie a cippato. 

N° 
Voce 

DESCRIZIONE 
Unità di 
misura 

QUANT. IMPORTO 

1 
Fornitura ed installazione di valvola di sicurezza Maietti Modello 300 H2 
dimensione DN65 X DN100, taratura 4,0 bar 

num 4   

2 Fornitura ed installazione di valvola a tre vie Brandoni DN65 PN16 num 2   

3 

Fornitura ed installazione di valvola automatica di sfiato Caleffi Maxical completa di 
rubinetti, by-pass e tubazioni da 3/4" di convogliamento a scarico così come 
indicati nel disegno TAV_01.  Le valvole di intercettazione dovranno essere della 
tipologia a saldare 

num 4   

4 Fornitura ed installazione di flussostato idoneo per rilevare un flusso ≥ 10 m3/h num 2   

5 

Fornitura ed installazione della seguente componentistica di sicurezza conforme 
INAIL: a) pressostato di blocco a riarmo manuale taratura 3,8 bar; b) pressostato di 
minima a riarmo manuale taratura 0,8 bar; c) manometro fondoscala 6 bar con 
flangia per controllo; d) termometro fondoscala 120°C con pozzetto per controllo; 
e) termostato di sicurezza a riarmo manuale tarabile a 90°C. 

num 2   

6 

Fornitura ed installazione di tramoggia di raccolta dello scarico delle 4 valvole di 
sicurezza, comprensiva della tubazione di convogliamento a scarico nella griglia 
presente del locale caldaia a gas; la fornitura deve essere completa del ripristino 
della compartimentazione EI120 in corrispondenza dell’attraversamento del muro 
di separazione da parte della tubazione di convogliamento a scarico nella griglia. 

a corpo 1   

7 

Rimozione delle parti d'impianto non più necessarie e loro smaltimento. Le parti 
d'impianto da rimuovere, e cosa di questo smaltire, verranno indicate dal 
Committente durante il sopralluogo che l'appaltatore dovrà effettuare per prendere 
visione dell'entità delle lavorazioni da effettuare 

a corpo 1   

          

INSERIMENTO VALVOLE DI SICUREZZA- MATERIALI E SALDATURE 

8 
Tubazione senza saldatura DN125 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaio P235  

m 1   

9 
Tubazione senza saldatura DN100 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaio P235  

m 72   

10 
Tubazione senza saldatura DN65 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaio P235  

m 0,5   

11 Curva DN100 a 90° dima 3D da tubo senza saldatura. Materiale acciaio P235.  num 12   

12 Tee normale DN125. Materiale acciaio P235.  num 2   

13 Flangia piana DN100 PN16 num 4   

14 Flangia piana DN65 PN16 num 4   

15 Fondello bombato DN125 num 4   

16 Saldature diametro DN125 num 10   

17 Saldature diametro DN100 num 36   

18 Saldature diametro DN65 num 8   

19 

Coibentazione con coppelle di lana di vetro, spessore 30 mm, con conducibilità a 
50°C di 0,036 W/mK, completa di finitura in lamierino d'alluminio spessore 0,7 mm. 
N.B. La coibentazione deve essere prevista esclusivamente sui collettori 
DN125 di attacco delle valvole di sicurezza 

a corpo 1   

          

INSERIMENTO VALVOLE A TRE VIE E COLLEGAMENTO AI VASI DI ESPANSIONE - MATERIALI E SALDATURE 

20 
Tubazione senza saldatura DN125 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaio P235  

m 30   
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Nella fornitura dei materiali si intendono compresi tutti i bulloni e le guarnizioni necessari per 

l’effettuazione degli accoppiamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
Tubazione senza saldatura DN65 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaio P235  

m 7   

22 Curva DN125 a 90° dima 3D da tubo senza saldatura. Materiale acciaio P235.  num 13   

23 Curva DN65 a 90° dima 3D da tubo senza saldatura. Materiale acciaio P235.  num 5   

24 Tee normale DN125. Materiale acciaio P235.  num 1   

25 
Riduzione concentrica DN150 X DN125 da tubo senza saldatura. Materiale acciaio 
P235.  

num 2   

26 
Riduzione concentrica DN125 X DN65 da tubo senza saldatura. Materiale acciaio 
P235.  

num 2   

27 Flangia a collarino DN150 PN16 num 2   

28 Flangia a collarino DN65 PN16 num 6   

29 Fondello bombato DN150 num 1   

30 Saldature diametro DN150 num 2   

31 Saldature diametro DN125 num 25   

32 Saldature diametro DN65 num 18   

33 

Coibentazione con coppelle di lana di vetro, spessore 30 mm sul DN65 e 50 mm 
sul DN125, con conducibilità a 50°C di 0,036 W/mK, completa di finitura in 
lamierino d'alluminio spessore 0,7 mm.  
N.B. è esclusa la coibentazione del tratto di tubazione di convogliamento a 
scarico 

a corpo 1   
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3. Interventi nel locale della caldaia a gas. 

N° 
Voce 

DESCRIZIONE 
Unità di 
misura 

QUANT. IMPORTO 

1 
Fornitura ed installazione di valvola di sicurezza Maietti Modello 300 H2 
dimensione DN50 X DN80, taratura 4,0 bar 

num 2   

2 Fornitura ed installazione di valvola a tre vie Brandoni DN65 PN16 num 1   

3 
Fornitura ed installazione nella parte più alta della tubazione di mandata (acqua in 
uscita dalla caldaia) di valvola automatica di sfiato Caleffi Maxical completa di 
rubinetti, by-pass e tubazioni da 3/4" di convogliamento a scarico (vedere Tav_02). 

num 1   

4 

Fornitura ed installazione della seguente componentistica di sicurezza conforme 
INAIL: a) pressostato di blocco a riarmo manuale taratura 3,8 bar; b) pressostato di 
minima a riarmo manuale taratura 0,8 bar; c) manometro fondoscala 6 bar con 
flangia per controllo; d) termometro fondoscala 120°C con pozzetto per controllo; 
e) termostato di sicurezza a riarmo manuale tarabile a 90°C. 

num 1   

5 

Rimozione delle parti d'impianto non più necessarie e loro smaltimento. Le parti 
d'impianto da rimuovere, e cosa di questo smaltire, verranno indicate dal 
Committente durante il sopralluogo che l'appaltatore dovrà effettuare per prendere 
visione dell'entità delle lavorazioni da effettuare 

a corpo 1   

          

INSERIMENTO VALVOLE DI SICUREZZA- MATERIALI E SALDATURE 

6 
Tubazione senza saldatura DN125 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaio P235  

m 0,5   

7 
Tubazione senza saldatura DN80 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaio P235  

m 10   

8 
Tubazione senza saldatura DN50 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaio P235  

m 0,5   

9 Curva DN80 a 90° dima 3D da tubo senza saldatura. Materiale acciaio P235.  num 4   

10 Tee normale DN125. Materiale acciaio P235.  num 1   

11 
Flangia piana DN125 PN16 (N.B. flangia attacco sicurezza della caldaia 
diametro e PN da verificare) 

num 1   

12 Flangia piana DN80 PN16 num 2   

13 Flangia piana DN50 PN16 num 2   

14 Fondello bombato DN125 num 2   

15 Saldature diametro DN125 num 5   

16 Saldature diametro DN80 num 10   

17 Saldature diametro DN50 num 4   

18 

Coibentazione con coppelle di lana di vetro, spessore 30 mm, con conducibilità a 
50°C di 0,036 W/mK, completa di finitura in lamierino d'alluminio spessore 0,7 mm. 
N.B. La coibentazione deve essere prevista esclusivamente sul collettore 
DN125 di attacco delle valvole di sicurezza 

a corpo 1   

          

INSERIMENTO VALVOLA A TRE VIE E COLLEGAMENTO AI VASI DI ESPANSIONE - MATERIALI E SALDATURE 

19 
Tubazione senza saldatura DN65 conforme EN 10216-1 TIPO TR1. Materiale 
acciaIo P235  

m 4   

20 Curva DN65 a 90° dima 3D da tubo senza saldatura. Materiale acciaio P235.  num 1   

21 
Riduzione concentrica DN125 X DN65 da tubo senza saldatura. Materiale acciaio 
P235.  

num 3   

22 Flangia a collarino DN65 PN16 num 3   
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Nella fornitura dei materiali si intendono compresi tutti i bulloni e le guarnizioni necessari per 

l’effettuazione degli accoppiamenti. 

 

23 Fondello bombato DN125 num 2   

24 Saldature diametro DN125 num 5   

25 Saldature diametro DN65 num 6   

26 

Coibentazione con coppelle di lana di vetro, spessore 30 mm sul DN65 e 50 mm 
sul DN125, con conducibilità a 50°C di 0,036 W/mK, completa di finitura in 
lamierino d'alluminio spessore 0,7 mm. 
N.B. è esclusa la coibentazione del tratto di tubazione di convogliamento a 
scarico 

a corpo 1   


