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Le presenti LINEE GUIDA riportano indicativamente le caratteristiche tecniche delle 
tipologie di interventi proposti nell’ “ALLEGATO INTERVENTI DI RIQUALIFICA”. 
Si individuano le tipologie, le quantità e le caratteristiche tecniche degli interventi proposti 
per ciascun edificio oggetto di riqualifica, IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE e 
ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI. 
 
La ditta aggiudicataria può proporre interventi, le cui caratteristiche tecniche siano almeno 
quelle richieste o migliori.  
La scelta delle caratteristiche tecniche sono state analizzate utilizzando macchinari, 
prodotti, marchi e modelli di ditte presenti sul mercato.  
La ditta aggiudicataria può utilizzare tali indicazioni tecniche e fornire prodotti 
equivalenti con le medesime caratteristiche tecniche o migliori. 
 
Si indica che il sistema di telegestione e telecontrollo BMS (Building Automation) è 
descritto in ALLEGATO TELEGESTIONE.  
 
Si riportano gli interventi nell’ordine stabilito in Allegato EDIFICI 
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LINEE GUIDA 
 
INTERVENTI PER SERVIZI ENERGETICI DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DI 

EDIFICI PUBBLICI (SERVIZIO A) 
 
Dall’ALLEGATO INTERVENTI DI RIQUALIFICA, si riporta l’elenco e la tipologia degli 
interventi richiesti inerenti gli impianti di illuminazione degli interni. 
Si individuano le tipologie, le quantità e le caratteristiche tecniche degli interventi proposti 
per ciascun edificio oggetto di riqualifica. 
La ditta aggiudicataria può proporre interventi, le cui caratteristiche tecniche siano almeno 
quelle richieste o migliori. La scelta delle caratteristiche tecniche sono state analizzate 
utilizzando macchinari, prodotti, marchi e modelli di ditte presenti sul mercato.  
La ditta aggiudicataria può utilizzare tali indicazioni tecniche e fornire prodotti equivalenti 
con le medesime caratteristiche tecniche o migliori. 
 
Si riportano solamente gli edifici oggetto di riqualifica elettrica. 

 
IIS “E.BONA” Via Gramsci 22 BIELLA 
L’intervento proposto è la sostituzione di numero 548 plafoniere esistenti con analoghe 
plafoniere a corpi illuminati a led. I corpi illuminanti presenti e da sostituire nelle plafoniere 
sono in numero 785.  
L’intervento prevede l’installazione di sistema di automazione delle relative plafoniere 
installate. Il sistema deve interagire con le plafoniere poste sui 4 piani dell’edificio e in un 
numero di locali pari a 93. Tale sistema non interagisce con i locali utilizzati 
sporadicamente ed il cui consumo è relativamente minimo, ad esempio quali locali 
deposito, archivi, locali tecnici solitamente posti nei piani seminterrati o sottotetti e locali 
tipo servizi igienici  
 
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” Via Galimberti 5 BIELLA 
L’intervento proposto è la sostituzione di numero 543 plafoniere esistenti con analoghe 
plafoniere a corpi illuminati a led. I corpi illuminanti presenti e da sostituire nelle plafoniere 
sono in numero 1139.  
L’intervento prevede l’installazione di sistema di automazione delle relative plafoniere 
installate. Il sistema deve interagire con le plafoniere poste sui 4 piani dell’edificio e in un 
numero di locali pari a 66. Tale sistema non interagisce con i locali utilizzati 
sporadicamente ed il cui consumo è relativamente minimo, ad esempio quali locali 
deposito, archivi, locali tecnici solitamente posti nei piani seminterrati o sottotetti e locali 
tipo servizi igienici 
 
GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS” Viale Macallè 54 BIELLA 
L’intervento proposto è la sostituzione di numero 513 plafoniere esistenti con analoghe 
plafoniere a corpi illuminati a led. I corpi illuminanti presenti e da sostituire nelle plafoniere 
sono in numero 968.  
L’intervento prevede l’installazione di sistema di automazione delle relative plafoniere 
installate. Il sistema deve interagire con le plafoniere poste sui 4 piani dell’edificio e in un 
numero di locali pari a 51. Tale sistema non interagisce con i locali utilizzati 
sporadicamente ed il cui consumo è relativamente minimo, ad esempio quali locali 
deposito, archivi, locali tecnici solitamente posti nei piani seminterrati o sottotetti e locali 
tipo servizi igienici 
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IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO) Via Addis Abeba 20 BIELLA 
L’intervento proposto è la sostituzione di numero 665 plafoniere esistenti con analoghe 
plafoniere a corpi illuminati a led. I corpi illuminanti presenti e da sostituire nelle plafoniere 
sono in numero 1082.  
L’intervento prevede l’installazione di sistema di automazione delle relative plafoniere 
installate. Il sistema deve interagire con le plafoniere poste sui 4 piani dell’edificio e in un 
numero di locali pari a 69. Tale sistema non interagisce con i locali utilizzati 
sporadicamente ed il cui consumo è relativamente minimo, ad esempio quali locali 
deposito, archivi, locali tecnici solitamente posti nei piani seminterrati o sottotetti e locali 
tipo servizi igienici. 
 
IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA Via Martiri della Libertà 389 – 
COSSATO 
L’intervento proposto è la sostituzione di numero 396 plafoniere esistenti con analoghe 
plafoniere a corpi illuminati a led. I corpi illuminanti presenti e da sostituire nelle plafoniere 
sono in numero 871.  
L’intervento prevede l’installazione di sistema di automazione delle relative plafoniere 
installate. Il sistema deve interagire con le plafoniere poste sui 3 piani dell’edificio e in un 
numero di locali pari a 48. Tale sistema non interagisce con i locali utilizzati 
sporadicamente ed il cui consumo è relativamente minimo, ad esempio quali locali 
deposito, archivi, locali tecnici solitamente posti nei piani seminterrati o sottotetti e locali 
tipo servizi igienici. 
 
IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA SUCCURSALE Fraz. Molina 35 
VALLEMOSSO 
L’intervento proposto è la sostituzione di numero 322 plafoniere esistenti con analoghe 
plafoniere a corpi illuminati a led. I corpi illuminanti presenti e da sostituire nelle plafoniere 
sono in numero 529.  
L’intervento prevede l’installazione di sistema di automazione delle relative plafoniere 
installate. Il sistema deve interagire con le plafoniere poste sui 4 piani dell’edificio e in un 
numero di locali pari a 32. Tale sistema non interagisce con i locali utilizzati 
sporadicamente ed il cui consumo è relativamente minimo, ad esempio quali locali 
deposito, archivi, locali tecnici solitamente posti nei piani seminterrati o sottotetti e locali 
tipo servizi igienici. 

 
GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE  Via Gersen 16 CAVAGLIA’ 
L’intervento proposto è la sostituzione di numero 264 plafoniere esistenti con analoghe 
plafoniere a corpi illuminati a led. I corpi illuminanti presenti e da sostituire nelle plafoniere 
sono in numero 515.  
L’intervento prevede l’installazione di sistema di automazione delle relative plafoniere 
installate. Il sistema deve interagire con le plafoniere poste sui 3 piani dell’edificio e in un 
numero di locali pari a 48. Tale sistema non interagisce con i locali utilizzati 
sporadicamente ed il cui consumo è relativamente minimo, ad esempio quali locali 
deposito, archivi, locali tecnici solitamente posti nei piani seminterrati o sottotetti e locali 
tipo servizi igienici. 
 
PROVINCIA DI BIELLA Via Q.Sella 2 BIELLA 
L’intervento proposto è la sostituzione di numero 815 plafoniere esistenti con analoghe 
plafoniere a corpi illuminati a led. I corpi illuminanti presenti e da sostituire nelle plafoniere 
sono in numero 1432.  
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L’intervento prevede l’installazione di sistema di automazione delle relative plafoniere 
installate. Il sistema deve interagire con le plafoniere poste sui 4 piani dell’edificio e in un 
numero di locali pari a 86. Tale sistema non interagisce con i locali utilizzati 
sporadicamente ed il cui consumo è relativamente minimo, ad esempio quali locali 
deposito, archivi, locali tecnici solitamente posti nei piani seminterrati o sottotetti e locali 
tipo servizi igienici. 
 
IIS. “Q.SELLA”(ITIS) Via Rosselli 2 – BIELLA + PALESTRA IIS. “Q.SELLA” (ITIS) Via 
Ivrea 1 - BIELLA 
L’intervento proposto RELATIVAMENTE AI SOLI CORRIDOI dell’istituto scolastico, è la 
sostituzione di numero 192 plafoniere esistenti con analoghe plafoniere a corpi illuminati a 
led. I corpi illuminanti presenti e da sostituire nelle plafoniere sono in numero 436.  
L’intervento prevede l’installazione di sistema di automazione delle relative plafoniere 
installate. Il sistema deve interagire con le plafoniere poste sui 5 piani dell’edificio e in un 
numero di locali (solamente corridoi) pari a 18. Tale sistema non interagisce con i locali 
utilizzati sporadicamente ed il cui consumo è relativamente minimo, ad esempio quali 
locali deposito, archivi, locali tecnici solitamente posti nei piani seminterrati o sottotetti e 
locali tipo servizi igienici. 
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Si riportano le caratteristiche tecniche che devono avere le plafoniere e i corpi illuminanti 
oggetto di riqualifica elettrica.  
Il sistema di telegestione e telecontrollo è descritto in “ALLEGATO TELEGESTIONE”. 
 
Le caratteristiche che devono avere gli apparecchi, utilizzati in tutte le zone non prioritarie 
dell’edificio (locali tecnici, seminterrati, corridoi con minore transito, alcuni servizi igienici), 
sono le seguenti: 

 
 

- plafoniere stagne con LED SMD ad alta efficienza e ad alto risparmio energetico 
con protezione totale contro l’ingresso di corpi estranei 

- NORME CEI/EN 60598-1:2008 CEI/EN 60598-2-1: EN 62471 EN 62031 
2004/108/CE  

 
CARATTERISTICHE MECCANICHE  
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione in colore grigio RAL 
7035.  
Guarnizione di tenuta iniettata nel corpo in poliuretano antinvecchiante.  
Ganci di chiusura in nylon o in acciaio inox (a richiesta).  
Dissipatore termico supporto in alluminio satinato portante i moduli a LED con speciale 
sagomatura per il recupero e l’indirizzo del flusso luminoso dei LED oltre i 120° di 
apertura.  
Schermo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, 
con superficie esterna liscia con  finitura opale antiabbagliamento.  
Staffe di  fissaggio in acciaio inox, con  fissaggio rapido a scatto per soffitto o con cavallotti 
in inox per fissaggio a sospensione (forniti di serie).  
 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE  
Cablaggio elettronico EEI A2 a corrente costante  
Alimentazione 230V 50/60Hz - Fattore di potenza >0,95  
Gruppo ottico con LED SMD ad altissima efficienza con quantità in funzione della potenza, 
assemblati su speciali supporti di alluminio ad alta dissipazione termica Indice di Resa 
Cromatica CRI >80  
Tolleranza di colore minima MacAdam3 T colore 4000K (a richiesta altre T di colore 
disponibili)  
T° ambiente da -30°C a +40°C  
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Nella immagini seguenti si riportano le diverse potenze e configurazione delle plafoniere 
disponibili, la curva fotometrica utilizzata per effettuare i calcolo illuminotecnici: 
 

 

   
 
 
La plafoniera scelta può essere a sospensione, con attacco a soffitto, in serie o in linea. 
   
Le caratteristiche che devono avere gli apparecchi, utilizzati in tutte le zone prioritarie 
dell’edificio (aule, uffici, laboratori ecc…ecc…), sono le seguenti: 
 

 
 

- apparecchi per interni per montaggio a soffitto, a parete e a sospensione 
predisposti per montaggio in fila continua. Apparecchi di altezza molto contenuta, 
con diffusore tutta luce di nuovo design con forma arrotondata e armoniosa linea 
estetica, adatte per lampade fluorescenti lineari T5, fluorescenti T8, per lampade 
fluorescenti compatte, o con tubi a LED 

- NORME CEI/EN 60598-1 EN 60598-2-1 CEI/EN 60598-2-22 2004/180/CE 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  
Corpo in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossipoliestere di colore bianco.  
Diffusore in policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato agli UV con speciale rigatura 
trasversale con l’intento di irrobustire il diffusore e di creare dei prismi trasversali che 
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aumentano la diffusione della luce limitando notevolmente l’abbagliamento sul piano di 
lavoro.  
Testate di chiusura in policarbonato autoestinguente.  
Predisposte per montaggio in fila continua e corredate di copertura in policarbonato per 
apparecchio singolo.  
Cablaggio Alimentazione 230-240V/50-60Hz con reattori elettronici. Cavetto rigido sezione 
0,50 mm2e guaina in PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 
2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm2.  
 
CAMPO DI IMPIEGO  
Scuole, uffici, corridoi di ospedali, sale d’attesa ecc. 

 
Nella immagini seguenti si riportano le diverse potenze e configurazione delle plafoniere 
disponibili, la curva fotometrica utilizzata per effettuare i calcolo illuminotecnici: 
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La plafoniera scelta può essere a sospensione, con attacco a soffitto, in serie o in linea. 
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LINEE GUIDA 
 
INTERVENTI PER SERVIZI ENERGETICI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 

DI EDIFICI PUBBLICI (SERVIZIO B) 
 
Dall’ALLEGATO INTERVENTI DI RIQUALIFICA, si riporta l’elenco e la tipologia degli 
interventi richiesti sugli impianti di climatizzazione. 
 
Gli interventi sugli impianti termici oggetto di riqualifica, sono le categorie A, B e C.  
 
Gli interventi di riqualificazione energetica termica consistono in: 
categoria A: interventi inerenti la centrale termica o al ricorso di fonti rinnovabili; 
categoria B: interventi sulla rete di distribuzione (coibentazione  tubazioni, installazione di 

termovalvole e sezionamenti dei circuiti, telegestione); 
categoria C: interventi sui sistemi di emissione quali radiatori e ventilconvettori (loro 

sostituzione); 
 
Si riportano gli interventi nell’ordine stabilito in Allegato EDIFICI 
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n. ordine Nome indirizzo 
01 IIS “Q.SELLA” (ITIS) Via Rosselli, 2 - Biella 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 2, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici. L’intervento proposto sostituisce 
quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il monitoraggio 
avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i servizi 
afferenti la parte dello stabile adibito ad Istituto Scolastico. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
 

n. ordine Nome indirizzo 
02 palestra IIS. “Q.SELLA” (ITIS) Via Ivrea 1 - Biella 

 
INTERVENTO di categoria A: sostituzione generatori di calore. 
 
Situazione attuale: la situazione esistente è la presenza di n°2 caldaie a gas di tipo 
tradizionale di potenza utile pari a 196.5 kW (218 kW nominale), complessiva utile 392,40 
kW. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione con n°2 generatori di calore a 
condensazione di potenza complessiva utile 360kW (n.2 generatori da 180 kW) o con un 
unico generatore ma con potenza uguale o equivalente presso la centrale termica a 
servizio della Palestra. Quale mero dato tecnico l’intervento proposto è l’installazione con 
n.2 generatori da 180 kW. La scelta della tipologia del generatore e le caratteristiche 
tecniche dello stesso sono a discrezione della concorrente e soggette a valutazione 
secondo quanto previsto nel C.S.A. 
Se la potenza proposta è la medesima (con range di accettazione del ± 10%) di quella 
attualmente installata non è necessario produrre documenti a supporto della potenza 
medesima.  La concorrente può proporre una variazione di potenza installata (aumento o 
diminuzione superiore al 10%) ma in questo caso deve produrre, all’interno del progetto 
presentato in sede di gara, un documento a dimostrazione della correttezza della potenza 
proposta. I generatori debbono essere forniti completi di adeguato bruciatore e 
l’integrazione con il sistema installato deve essere valutato dalla concorrente e proposto 
all’interno del progetto dell’intervento stesso. La sostituzione delle caldaie comprende 
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anche la sostituzione delle pompe di circolazione  attinenti ai circuiti esistenti, con tipologia 
a portata variabile. 
I generatori debbono essere integrabili al nuovo sistema di telegestione e telecontrollo 
BMS proposto e descritto in Allegato Telegestione.  
Gli oneri relativi alla sostituzione del generatore di calore e tutte le opere di allaccio ai 
circuiti esistenti (acqua , gas, circuiti di riscaldamento e acs) sono a completo a carico 
dell’aggiudicataria. La rimozione dell’esistente ed il conferimento a rifiuto debbono essere 
compresi nel progetto e gli oneri associati debbono essere inclusi nel costo del progetto. 
Negli oneri a carico del concorrente sono comunque compresi gli eventuali oneri per 
interventi di carattere edile.           
 

                                                 
da caldaie a gas di tipo tradizionale a caldaie a condensazione  

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 2, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici.  L’intervento proposto 
sostituisce quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il 
monitoraggio avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i 
servizi afferenti la parte dello stabile adibito a Palestra. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENERATORI 

ESISTENTI 
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n. ordine nome Indirizzo 

03 
IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE 

+ CSA PROVVEDITORATO 
C.so Pella, 4 – Biella 

 
 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 1, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici.  L’intervento proposto 
sostituisce quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il 
monitoraggio avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i 
servizi afferenti la parte dello stabile adibito a Istituto scolastico e CSA. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
INTERVENTO di categoria B: installazione di valvole termostatiche con sistema di 
telegestione e telecontrollo BMS PUNTO a PUNTO.  
 
Situazione attuale: presso lo stabile sono presenti n. 368 radiatori non dotati di valvole 
termostatiche o termostatizzabili e sui quali se ne propone l’installazione definita in 
intervento proposto.  
Intervento proposto: l’intervento proposto è l’installazione di valvole termostatiche (valvola 
termostatizzabile, testina termostatica, detentore e guscio antimanomissione e antifurto) 
telegestiti e telecontrollate dal sistema BMS descritto in allegato Telegestione e 
Telecontrollo. L’intervento interessa tutti i corpi scaldanti di tipo radiatore. 
La testina termostatica deve avere un protocollo di comunicazione ENOCEAN (non 
Ocean) telecontrollabile via onde radio con il sistema descritto in allegato Telegestione.  
Le valvole termostatiche considerate idonee al protocollo di comunicazione proposto con 
sistema elettronico di regolazione termica per radiatori ad onde radio. 
Le valvole riguardano diverse tipologia e diametro da installare, il quale può essere della 
misura da 3/8”, 1/2”, 1” fino a 3/4”, e su radiatori prevalentemente in ghisa. 
Tutti i lavori edili ed idraulici per poter effettuare gli interventi di installazione delle valvole 
termostatiche (nei lavori di installazione delle valvole sono compresi i lavori di distacco dei 
corpi scaldanti e la posa e fornitura in opera delle valvole termostatizzabili con rispettivo 
detentore e testa termostatica, riattacco corpi scaldanti e verifica del loro corretto 
funzionamento e manodopera) sono a carico dell’aggiudicataria. 
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valvola termostatizzabile 
 

 

Valvola termostatizzabile doppia squadra predisposta per comandi termostatici, 
cromata per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e campo di temperatura 5-
100°C. 

detentore 
 

 

Detentore doppia squadra, cromato per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e 
campo di temperatura 5-100°C. 

testina termostatica con 
sistema di telegestione 

PUNTO a PUNTO 
 

 
 

Comando cronotermostatico stand alone, con display retroilluminato. 
Per valvole radiatore termostatiche e termostatizzabili. Operatività tramite 
pulsanti touch, sensore integrato di temperatura. Funzionamento autonomo. 
Programmabile direttamente con visualizzazione a display delle temperature e 
cicli comfort-attenuazione. Alimentazione a batteria: 2 x 1,5 V stilo AA (in 
confezione). Installazione ad aggancio rapido con adattatore. Grado di 
protezione IP 30. 
 

guscio antimanomissione 
 

 

Guscio antimanomissione ed antifurto per impieghi in locali pubblici. 
Da utilizzare con chiave speciale. 
Chiave speciale per serraggio guscio antimanomissione ed antifurto. 
Da utilizzare con gusci antimanomissione. 
 
 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione gruppi gemellari-pompe di circolazione presso 
centrale termica. 
 
Situazione attuale: in centrale termica sono presenti n. 7 gruppi gemellari e n.1 gruppo 
relativo al circuito bollitore. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione di n.7 gruppi gemellari presenti 
in centrale termica con gruppi gemellari a portata variabile. 
I gruppi gemellari-pompe di circolazione sono tipo WILO, vari modelli TOP SD 65-10 e 
TOP SD 80-10, TOP SD 32-7 e di tipo GRUNDFOS, vari modelli UMC 65-60. Si devono 
sostituire con modelli analoghi ed equivalenti ma con portata variabile. 
 

     
sostituzione gruppi gemellari da portata fissa a portata variabile. 
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n. ordine nome indirizzo 
04 IIS “E.BONA” Via Gramsci, 22 - Biella 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 2, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici. L’intervento proposto sostituisce 
quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il monitoraggio 
avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i servizi 
afferenti la parte dello stabile adibito a Istituto scolastico. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
INTERVENTO di categoria B: installazione di valvole termostatiche con comando 
manuale.  
 
Situazione attuale: presso lo stabile sono presenti n. 179 radiatori non dotati di valvole 
termostatiche o termostatizzabili e sui quali se ne propone l’installazione definita in 
intervento proposto.  
Intervento proposto: l’intervento proposto è l’installazione di valvole termostatiche (valvola 
termostatizzabile, testina termostatica, detentore e guscio antimanomissione e antifurto). 
Per questo immobile, la tipologia di valvole termostatiche sono a testina termostatica 
manuale, MA NON telegestite e telecontrollate dal sistema BMS. L’intervento interessa 
tutti i corpi scaldanti di tipo radiatore. 
Le valvole riguardano diverse tipologia e diametro da installare, il quale può essere della 
misura da 3/8”, 1/2”, 1” fino a 3/4”, e su radiatori prevalentemente in ghisa. 
Tutti i lavori edili ed idraulici per poter effettuare gli interventi di installazione delle valvole 
termostatiche (nei lavori di installazione delle valvole sono compresi i lavori di distacco dei 
corpi scaldanti e la posa e fornitura in opera delle valvole termostatizzabili con rispettivo 
detentore e testa termostatica, riattacco corpi scaldanti e verifica del loro corretto 
funzionamento e manodopera) sono a carico dell’aggiudicataria. 
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valvola termostatizzabile 
 

 

Valvola termostatizzabile doppia squadra predisposta per comandi termostatici, 
cromata per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e campo di temperatura 5-
100°C. 

detentore 
 

 

Detentore doppia squadra, cromato per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e 
campo di temperatura 5-100°C. 

testina termostatica con 
comando manuale 

 

 
 

Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili e termostatiche, 
sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. 
Scala graduata per la regolazione da ❄  a 5 corrispondente ad un campo di 
temperatura da 7°C a 28°C. Con adattatore. 
 

guscio antimanomissione 
 

 

Guscio antimanomissione ed antifurto per impieghi in locali pubblici. 
Da utilizzare con chiave speciale. 
Chiave speciale per serraggio guscio antimanomissione ed antifurto. 
Da utilizzare con guscintimanomissione. 
 
 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione gruppi gemellari-pompe di circolazione presso 
centrale termica. 
 
Situazione attuale: in centrale termica sono presenti n. 4 gruppi gemellari e n.1 gruppo 
relativo al circuito bollitore. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione di n.4 gruppi gemellari presenti 
in centrale termica con gruppi gemellari a portata variabile. 
I gruppi gemellari-pompe di circolazione sono tipo SALMSON, vari modelli PS 80/055 e 
PS 80/1,1 regolate da valvola a tre vie e di tipo GRUNDFOS, vari modelli UPC 40-120, 
UPC 40-60, UPC 32-60 regolate da valvole a tre vie. Si devono sostituire con modelli 
analoghi ed equivalenti ma con portata variabile. 
 

     
sostituzione gruppi gemellari da portata fissa a portata variabile. 
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INTERVENTO di categoria C: sostituzione aerotermi presso le zone palestre 
 
Situazione attuale: nelle palestre sono presenti dei corpi emissivi tipo aerotermi. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione dei n.4 aerotermi presenti con 
analoghi corpi emissivi tipo aerotermi e di medesima potenza analoga all’esistente con 
dotazione di griglie di protezione. 
 

                         
da aerotermi esistenti ad aerotermi con griglie di protezione 
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n. ordine nome indirizzo 
05 IIS “E.BONA” SUCCURSALE + GAE AULENTI 

IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE 
Via Q.Sella, 42 - 

Mosso 
 

INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 2, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici.  L’intervento proposto 
sostituisce quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il 
monitoraggio avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i 
servizi afferenti la parte dello stabile adibito a Istituto scolastico. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione gruppi gemellari-pompe di circolazione presso 
centrale termica. 
 
Situazione attuale: in centrale termica sono presenti n. 5 gruppi gemellari. Si segnala che 
di un circuito risulta spento (circuito palestrina). 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione di n.5 gruppi gemellari presenti 
in centrale termica con gruppi gemellari a portata variabile. 
I gruppi gemellari-pompe di circolazione sono tipo VERGANI, vari modelli T 40-152 
(P=0,55 kw, P=0,25 Kw) e tipo KSB mod. L-68 (P=0,25 Kw). Si devono sostituire con 
modelli analoghi ed equivalenti ma con portata variabile. 
 

     
sostituzione gruppi gemellari da portata fissa a portata variabile. 

 
 

INTERVENTO di categoria C: sostituzione di ventilconvettori esistenti ammalorati con 
ventilconvettori di analoga potenza. 
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Situazione attuale: presso lo stabile sono presenti n. 77 ventilconvettori, posti in diverse 
zone e sui diversi piani, risultano obsoleti e qualcuno ammalorato. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione dei n.77 ventilconvettori 
esistenti con nuovi ventilconvettori di analoga potenza all’esistente e di tipo “corazzato” e 
resistenti agli urti. 
 

                    
da ventilconvettori esistenti a nuovi ventilconvettori 

 
L’intervento interessa i corpi scaldanti di tipo ventilconvettore, non sostituiti nel corso degli 
anni passati e che vengono indicati in Allegato Localizazione. 
Le tubazioni alle quali vengono allacciati i nuovi ventilconvettori hanno diametri che 
variano da misura 3/8”, 1/2”, 1” fino a 3/4”. 
Tutti i lavori edili ed idraulici per poter effettuare gli interventi di installazione dei 
ventilconvettori (nei lavori di installazione sono compresi i lavori di distacco dei corpi 
scaldanti e la posa e fornitura in opera di quelli sostitutivi, riattacco corpi scaldanti e 
verifica del loro corretto funzionamento e manodopera) sono a carico dell’aggiudicataria. 
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n. ordine nome indirizzo 
06 LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO”   Via Galimberti, 5 – Biella 

INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 1, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici. L’intervento proposto sostituisce 
quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il monitoraggio 
avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i servizi 
afferenti la parte dello stabile adibito a Istituto scolastico. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
INTERVENTO di categoria C: sostituzione aerotermi presso le zone palestre 
 
Situazione attuale: nelle palestre sono presenti dei corpi emissivi tipo aerotermi. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione dei n.3 aerotermi presenti con 
analoghi corpi emissivi tipo aerotermi e di medesima potenza analoga all’esistente con 
dotazione di griglie di protezione. 
 

                         
da aerotermi esistenti ad aerotermi con griglie di protezione 
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n. ordine nome indirizzo 

07 
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” 

SUCCURSALE + IIS “E.BONA” SUCCURSALE 
Via Cavour, 4 - Biella 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 2, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici. L’intervento proposto sostituisce 
quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il monitoraggio 
avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i servizi 
afferenti la parte dello stabile adibito a Istituto scolastico. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
INTERVENTO di categoria B: installazione di valvole termostatiche con comando 
manuale.  
 
Situazione attuale: presso lo stabile sono presenti n. 70 radiatori non dotati di valvole 
termostatiche o termostatizzabili e sui quali se ne propone l’installazione definita in 
intervento proposto.  
Intervento proposto: l’intervento proposto è l’installazione di valvole termostatiche (valvola 
termostatizzabile, testina termostatica, detentore e guscio antimanomissione e antifurto). 
Per questo immobile, la tipologia di valvole termostatiche sono a testina termostatica 
manuale, MA NON telegestite e telecontrollate dal sistema BMS. L’intervento interessa 
tutti i corpi scaldanti di tipo radiatore. 
Le valvole riguardano diverse tipologia e diametro da installare, il quale può essere della 
misura da 3/8”, 1/2”, 1” fino a 3/4”, e su radiatori prevalentemente in ghisa. 
Tutti i lavori edili ed idraulici per poter effettuare gli interventi di installazione delle valvole 
termostatiche (nei lavori di installazione delle valvole sono compresi i lavori di distacco dei 
corpi scaldanti e la posa e fornitura in opera delle valvole termostatizzabili con rispettivo 
detentore e testa termostatica, riattacco corpi scaldanti e verifica del loro corretto 
funzionamento e manodopera) sono a carico dell’aggiudicataria. 
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valvola termostatizzabile 
 

 

Valvola termostatizzabile doppia squadra predisposta per comandi termostatici, 
cromata per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e campo di temperatura 5-
100°C. 

detentore 
 

 

Detentore doppia squadra, cromato per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e 
campo di temperatura 5-100°C. 

testina termostatica con 
comando manuale 

 

 
 

Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili e termostatiche, 
sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. 
Scala graduata per la regolazione da ❄  a 5 corrispondente ad un campo di 
temperatura da 7°C a 28°C. Con adattatore. 
 

guscio antimanomissione 
 

 

Guscio antimanomissione ed antifurto per impieghi in locali pubblici. 
Da utilizzare con chiave speciale. 
Chiave speciale per serraggio guscio antimanomissione ed antifurto. 
Da utilizzare con guscintimanomissione. 
 
 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione gruppi gemellari-pompe di circolazione presso 
centrale termica. 
 
Situazione attuale: in centrale termica sono presenti n. 3 gruppi gemellari. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione di n.3 gruppi gemellari presenti 
in centrale termica con gruppi gemellari a portata variabile. 
I gruppi gemellari-pompe di circolazione sono tipo WILO modello STRATOS 40/1, tipo 
RIELLO modello RGDT 40-40, tipo GRUNDFOS modello UPC 40/120. Si devono 
sostituire con modelli analoghi ed equivalenti ma con portata variabile. 

     
sostituzione gruppi gemellari da portata fissa a portata variabile. 
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n. ordine nome indirizzo 

08 
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” 
(PSICOPEDAGOGICO) SUCCURSALE 

Via Trivero, 5 - Biella 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 2, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici. L’intervento proposto sostituisce 
quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il monitoraggio 
avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i servizi 
afferenti la parte dello stabile adibito a Istituto scolastico. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
 
INTERVENTO di categoria B: coibentazione tubazioni di mandata acqua calda presso 
centrale termica. 
 
Situazione attuale: le tubazioni di mandata acqua calda sanitaria presso centrale termica 
dell’edificio in oggetto, sono dotate di isolamento discreto e insufficiente in alcune zone 
della tubazione. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è una maggiore coibentazione delle tubazioni e 
dei dispositivi presenti in centrale termica, quali tubazioni di mandata riscaldamento e 
acqua calda sanitaria. 
 

                   
maggiore coibentazione tubazioni di mandata presso centrale termica 
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n. ordine nome indirizzo 
09 GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS” Viale Macallè, 54 - Biella 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 1, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici. L’intervento proposto sostituisce 
quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il monitoraggio 
avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i servizi 
afferenti la parte dello stabile adibito a Istituto scolastico. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
INTERVENTO di categoria B: installazione di valvole termostatiche con comando 
manuale.  
 
Situazione attuale: presso lo stabile sono presenti n. 181 radiatori non dotati di valvole 
termostatiche o termostatizzabili e sui quali se ne propone l’installazione definita in 
intervento proposto.  
Intervento proposto: l’intervento proposto è l’installazione di valvole termostatiche (valvola 
termostatizzabile, testina termostatica, detentore e guscio antimanomissione e antifurto). 
Per questo immobile, la tipologia di valvole termostatiche sono a testina termostatica 
manuale, MA NON telegestite e telecontrollate dal sistema BMS. L’intervento interessa 
tutti i corpi scaldanti di tipo radiatore. 
Le valvole riguardano diverse tipologia e diametro da installare, il quale può essere della 
misura da 3/8”, 1/2”, 1” fino a 3/4”, e su radiatori prevalentemente in ghisa. 
Tutti i lavori edili ed idraulici per poter effettuare gli interventi di installazione delle valvole 
termostatiche (nei lavori di installazione delle valvole sono compresi i lavori di distacco dei 
corpi scaldanti e la posa e fornitura in opera delle valvole termostatizzabili con rispettivo 
detentore e testa termostatica, riattacco corpi scaldanti e verifica del loro corretto 
funzionamento e manodopera) sono a carico dell’aggiudicataria. 
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valvola termostatizzabile 

 

 

Valvola termostatizzabile doppia squadra predisposta per comandi termostatici, 
cromata per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e campo di temperatura 5-
100°C. 

detentore 
 

 

Detentore doppia squadra, cromato per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e 
campo di temperatura 5-100°C. 

testina termostatica con 
comando manuale 

 

 
 

Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili e termostatiche, 
sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. 
Scala graduata per la regolazione da ❄  a 5 corrispondente ad un campo di 
temperatura da 7°C a 28°C. Con adattatore. 
 

guscio antimanomissione 
 

 

Guscio antimanomissione ed antifurto per impieghi in locali pubblici. 
Da utilizzare con chiave speciale. 
Chiave speciale per serraggio guscio antimanomissione ed antifurto. 
Da utilizzare con gusci antimanomissione. 
 
 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione gruppi gemellari-pompe di circolazione presso 
centrale termica. 
 
Situazione attuale: in centrale termica sono presenti n. 4 gruppi gemellari. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione di n.4 gruppi gemellari presenti 
in centrale termica con gruppi gemellari a portata variabile. 
I gruppi gemellari-pompe di circolazione sono tipo GRUNFOS vari modelli (TPD 65-60/4, 
TPD 80-60/4 e UPSD 40-60 F regolate da valvola a tre vie), e di tipo DAB modello DP 
60/340-65T regolata da valvola a tre vie. Si devono sostituire con modelli analoghi ed 
equivalenti ma con portata variabile. 
 

     
sostituzione gruppi gemellari da portata fissa a portata variabile. 
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INTERVENTO di categoria C: sostituzione aerotermi presso le zone palestre 
 
Situazione attuale: nelle palestre sono presenti dei corpi emissivi tipo aerotermi. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione dei n.6 aerotermi presenti con 
analoghi corpi emissivi tipo aerotermi e di medesima potenza analoga all’esistente con 
dotazione di griglie di protezione. 
 

                         
da aerotermi esistenti ad aerotermi con griglie di protezione 
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n. ordine nome indirizzo 

10 
GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS” 

SUCCURSALE 
Corso Pella 12/a - Biella 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 2, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici. L’intervento proposto sostituisce 
quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il monitoraggio 
avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i servizi 
afferenti la parte dello stabile adibito a Istituto scolastico. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 
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n. ordine nome Indirizzo 

11 
GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” 

SUCCURSALE 
Via Gersen, 16 – Cavaglià 

 
INTERVENTO di categoria A: sostituzione generatori di calore. 
 
Situazione attuale: la situazione esistente è la presenza di n°13 caldaiette esistenti di 
potenze diverse da 10 a 50 kW (per un totale di oltre 360 kW). 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione delle 13 caldaiette esistenti di 
potenze diverse da 10 a 50 kW (per un totale di oltre 360 kW)  con l’installazione di un 
generatore di calore a condensazione di potenza pari a 200 kW (zona aule) presso 
centrale termica-sottotetto.  
La scelta della tipologia del generatore e le caratteristiche tecniche dello stesso sono a 
discrezione della concorrente e se la potenza proposta è la medesima (con range di 
accettazione del ± 10%) di quella attualmente installata non è necessario produrre 
documenti a supporto della potenza medesima. 
Quale mero dato tecnico l’intervento proposto è l’installazione con n.1 generatori da 
180kW. La scelta della tipologia del generatore e le caratteristiche tecniche dello stesso 
sono a discrezione della concorrente e soggette a valutazione secondo quanto previsto 
nel C.S.A. 
Se la potenza proposta è la medesima (con range di accettazione del ± 10%) di quella 
attualmente installata non è necessario produrre documenti a supporto della potenza 
medesima.  La concorrente può proporre una variazione di potenza installata (aumento o 
diminuzione superiore al 10%) ma in questo caso deve produrre, all’interno del progetto 
presentato in sede di gara, un documento a dimostrazione della correttezza della potenza 
proposta. I generatori debbono essere forniti completi di adeguato bruciatore e 
l’integrazione con il sistema installato deve essere valutato dalla concorrente e proposto 
all’interno del progetto dell’intervento stesso. La sostituzione delle caldaie comprende 
anche la sostituzione delle pompe di circolazione  attinenti ai circuiti esistenti, con tipologia 
a portata variabile. 
I generatori debbono essere integrabili al nuovo sistema di telegestione e telecontrollo 
BMS proposto e descritto in Allegato Telegestione.  
Gli oneri relativi alla sostituzione del generatore di calore e tutte le opere di allaccio ai 
circuiti esistenti (acqua , gas, circuiti di riscaldamento e acs) sono a completo a carico 
dell’aggiudicataria. La rimozione dell’esistente ed il conferimento a rifiuto debbono essere 
compresi nel progetto e gli oneri associati debbono essere inclusi nel costo del progetto. 
Negli oneri a carico del concorrente sono comunque compresi gli eventuali oneri per 
interventi di carattere edile.           
 

                                                 
da caldaie a gas di tipo tradizionale a caldaie a condensazione  

 
 
 

 
GENERATORI 

ESISTENTI 
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INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 2, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici.  L’intervento proposto 
sostituisce quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il 
monitoraggio avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i 
servizi afferenti la parte dello stabile adibito a Istituto. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione degli attuali corpi emissivi di tipo 
ventilconvettori con corpi emissivi di tipo radiatore di analoga potenza esistente e con 
installazione di valvole termostatiche con comando manuale.  
 
Situazione attuale: presso lo stabile sono presenti n. 64 ventilconvettori di potenza diversa 
potenza e sistema di regolazione on-off.  
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del n.64 ventilconvettori 
esistenti con corpi emissivi di tipo radiatori con potenza analoga. Con l’installazione di 
radiatori si installano anche le valvole termostatiche (valvola termostatizzabile, testina 
termostatica, detentore e guscio antimanomissione e antifurto). Per questo immobile, la 
tipologia di valvole termostatiche sono a testina termostatica manuale, MA NON 
telegestite e telecontrollate dal sistema BMS. L’intervento interessa tutti i corpi scaldanti di 
tipo radiatore. 
Le valvole riguardano diverse tipologia e diametro da installare, il quale può essere della 
misura da 3/8”, 1/2”, 1” fino a 3/4”, e su radiatori prevalentemente in ghisa. 
Tutti i lavori edili ed idraulici per poter effettuare gli interventi di installazione delle valvole 
termostatiche (nei lavori di installazione delle valvole sono compresi i lavori di distacco dei 
corpi scaldanti e la posa e fornitura in opera delle valvole termostatizzabili con rispettivo 
detentore e testa termostatica, riattacco corpi scaldanti e verifica del loro corretto 
funzionamento e manodopera) sono a carico dell’aggiudicataria. 
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valvola termostatizzabile 
 

 

Valvola termostatizzabile doppia squadra predisposta per comandi termostatici, 
cromata per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e campo di temperatura 5-
100°C. 

detentore 
 

 

Detentore doppia squadra, cromato per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e 
campo di temperatura 5-100°C. 

testina termostatica con 
comando manuale 

 

 
 

Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili e termostatiche, 
sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. 
Scala graduata per la regolazione da ❄  a 5 corrispondente ad un campo di 
temperatura da 7°C a 28°C. Con adattatore. 
 

guscio antimanomissione 
 

 

Guscio antimanomissione ed antifurto per impieghi in locali pubblici. 
Da utilizzare con chiave speciale. 
Chiave speciale per serraggio guscio antimanomissione ed antifurto. 
Da utilizzare con gusci antimanomissione. 
 
 

 
 

                
sostituzione ventilconvettori esistenti con radiatori dotati di valvole termostatiche 
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INTERVENTO di categoria B: sostituzione gruppi gemellari-pompe di circolazione presso 
centrale termica. 
 
Situazione attuale: in centrale termica sono presenti n. 13 gruppi gemellari-pompe di 
circolazione. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione di n.13 gruppi gemellari-pompe 
di circolazione presenti in centrale termica con gruppi gemellari a portata variabile. 
I gruppi gemellari-pompe di circolazione sono di vari fabbricanti quali: fabbricante 
LOWARA modello TLM 5-0,19 kW, fabbricante GRUNDFOS modello MAGNA1 32-80 2-
180, fabbricante GRUNDFOS modello UPS 25-50-0,08kW, fabbricante GRUNDFOS 
modello UPS 40-80F-0,24 kW. Si devono sostituire con modelli analoghi ed equivalenti ma 
con portata variabile. 
 

     
sostituzione gruppi gemellari da portata fissa a portata variabile. 
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n. ordine nome Indirizzo 

12 IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO) Via Addis Abeba, 20 – Biella 
 
 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 1, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici. L’intervento proposto sostituisce 
quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il monitoraggio 
avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i servizi 
afferenti la parte dello stabile adibito a Istituto. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
INTERVENTO di categoria B: installazione di valvole termostatiche con sistema di 
telegestione e telecontrollo BMS PUNTO a PUNTO.  
 
Situazione attuale: presso lo stabile sono presenti n. 160 radiatori non dotati di valvole 
termostatiche o termostatizzabili e sui quali se ne propone l’installazione definita in 
intervento proposto.  
Intervento proposto: l’intervento proposto è l’installazione di valvole termostatiche (valvola 
termostatizzabile, testina termostatica, detentore e guscio antimanomissione e antifurto) 
telegestiti e telecontrollate dal sistema BMS descritto in allegato Telegestione e 
Telecontrollo. L’intervento interessa tutti i corpi scaldanti di tipo radiatore. 
La testina termostatica deve avere un protocollo di comunicazione ENOCEAN (non 
Ocean) telecontrollabile via onde radio con il sistema descritto in allegato Telegestione.  
Le valvole termostatiche considerate idonee al protocollo di comunicazione proposto con 
sistema elettronico di regolazione termica per radiatori ad onde radio. 
Le valvole riguardano diverse tipologia e diametro da installare, il quale può essere della 
misura da 3/8”, 1/2”, 1” fino a 3/4”, e su radiatori prevalentemente in ghisa. 
Tutti i lavori edili ed idraulici per poter effettuare gli interventi di installazione delle valvole 
termostatiche (nei lavori di installazione delle valvole sono compresi i lavori di distacco dei 
corpi scaldanti e la posa e fornitura in opera delle valvole termostatizzabili con rispettivo 
detentore e testa termostatica, riattacco corpi scaldanti e verifica del loro corretto 
funzionamento e manodopera) sono a carico dell’aggiudicataria. 
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valvola termostatizzabile 

 

 

Valvola termostatizzabile doppia squadra predisposta per comandi termostatici, 
cromata per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e campo di temperatura 5-
100°C. 

detentore 
 

 

Detentore doppia squadra, cromato per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e 
campo di temperatura 5-100°C. 

testina termostatica con 
sistema di telegestione 

PUNTO a PUNTO 
 

 
 

Comando cronotermostatico stand alone, con display retroilluminato. 
Per valvole radiatore termostatiche e termostatizzabili. Operatività tramite 
pulsanti touch, sensore integrato di temperatura. Funzionamento autonomo. 
Programmabile direttamente con visualizzazione a display delle temperature e 
cicli comfort-attenuazione. Alimentazione a batteria: 2 x 1,5 V stilo AA (in 
confezione). Installazione ad aggancio rapido con adattatore. Grado di 
protezione IP 30. 
 

guscio antimanomissione 
 

 

Guscio antimanomissione ed antifurto per impieghi in locali pubblici. 
Da utilizzare con chiave speciale. 
Chiave speciale per serraggio guscio antimanomissione ed antifurto. 
Da utilizzare con gusci antimanomissione. 
 
 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione gruppi gemellari-pompe di circolazione presso 
centrale termica. 
 
Situazione attuale: in centrale termica sono presenti n. 3 gruppi gemellari.  
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione di n.3 gruppi gemellari presenti 
in centrale termica con gruppi gemellari a portata variabile. 
I gruppi gemellari-pompe di circolazione sono di marca WILO, vari modelli TOP SD 40/7 e 
modello PN 5, e di marca GRUNDFOS modello UPS 40-80/F 250, modello UPS 25-
80/180, modello UMS 50-60-0,45 Kw, modello 100-60-0,78 Kw e modello 100-60/F06-
1,4Kw. Si devono sostituire con modelli analoghi ed equivalenti ma con portata variabile. 

     
sostituzione gruppi gemellari da portata fissa a portata variabile. 
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n. ordine nome indirizzo 

13 
IIS DEL COSSATESE E DELLA 

VALLESTRONA 
Via Martiri della Libertà, 

389 – Cossato 
 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 2, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici. L’intervento proposto sostituisce 
quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il monitoraggio 
avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i servizi 
afferenti la parte dello stabile adibito a Istituto scolastico. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
INTERVENTO di categoria B: installazione di valvole termostatiche con comando 
manuale.  
 
Situazione attuale: presso lo stabile sono presenti n. 116 radiatori non dotati di valvole 
termostatiche o termostatizzabili e sui quali se ne propone l’installazione definita in 
intervento proposto.  
Intervento proposto: l’intervento proposto è l’installazione di valvole termostatiche (valvola 
termostatizzabile, testina termostatica, detentore e guscio antimanomissione e antifurto). 
Per questo immobile, la tipologia di valvole termostatiche sono a testina termostatica 
manuale, MA NON telegestite e telecontrollate dal sistema BMS. L’intervento interessa 
tutti i corpi scaldanti di tipo radiatore. 
Le valvole riguardano diverse tipologia e diametro da installare, il quale può essere della 
misura da 3/8”, 1/2”, 1” fino a 3/4”, e su radiatori prevalentemente in ghisa. 
Tutti i lavori edili ed idraulici per poter effettuare gli interventi di installazione delle valvole 
termostatiche (nei lavori di installazione delle valvole sono compresi i lavori di distacco dei 
corpi scaldanti e la posa e fornitura in opera delle valvole termostatizzabili con rispettivo 
detentore e testa termostatica, riattacco corpi scaldanti e verifica del loro corretto 
funzionamento e manodopera) sono a carico dell’aggiudicataria. 
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valvola termostatizzabile 

 

 

Valvola termostatizzabile doppia squadra predisposta per comandi termostatici, 
cromata per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e campo di temperatura 5-
100°C. 

detentore 
 

 

Detentore doppia squadra, cromato per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e 
campo di temperatura 5-100°C. 

testina termostatica con 
comando manuale 

 

 
 

Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili e termostatiche, 
sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. 
Scala graduata per la regolazione da ❄  a 5 corrispondente ad un campo di 
temperatura da 7°C a 28°C. Con adattatore. 
 

guscio antimanomissione 
 

 

Guscio antimanomissione ed antifurto per impieghi in locali pubblici. 
Da utilizzare con chiave speciale. 
Chiave speciale per serraggio guscio antimanomissione ed antifurto. 
Da utilizzare con gusci antimanomissione. 
 
 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione gruppi gemellari-pompe di circolazione presso 
centrale termica. 
 
Situazione attuale: in centrale termica sono presenti n. 3 gruppi gemellari. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione di n.3 gruppi gemellari presenti 
in centrale termica con gruppi gemellari a portata variabile. 
I gruppi gemellari-pompe di circolazione sono marca GRUNFOS modello UPS 25-80, e 
marca SIGMA modello CVD1 e modello CVD 2. Si devono sostituire con modelli analoghi 
ed equivalenti ma con portata variabile. 
 

     
sostituzione gruppi gemellari da portata fissa a portata variabile. 
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INTERVENTO di categoria C: sostituzione aerotermi presso le zone palestre 
 
Situazione attuale: nelle palestre sono presenti dei corpi emissivi tipo aerotermi. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione dei n.2 aerotermi presenti con 
analoghi corpi emissivi tipo aerotermi e di medesima potenza analoga all’esistente con 
dotazione di griglie di protezione. 
 

                         
da aerotermi esistenti ad aerotermi con griglie di protezione 

 
 
INTERVENTO di categoria C: sostituzione di corpi emissivi tipo ventilconvettori con nuovi 
corpi emissivi di analoga potenza e tipologia 
 
Situazione attuale: nell’istituto sono presenti dei corpi emissivi pari a n.32 di tipo 
ventilconvettori. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione di n.32 ventilconvettori esistenti 
con nuovi ventilconvettori di analoga potenza e tipologia.  
 

                  
da ventilconvettori esistenti a nuovi ventilconvettori 

 
L’intervento interessa i corpi scaldanti di tipo ventilconvettore, non sostituiti nel corso degli 
anni passati e che vengono indicati in Allegato Localizzazione. 
Le tubazioni alle quali vengono allacciati i nuovi ventilconvettori hanno diametri che 
variano da misura 3/8”, 1/2”, 1” fino a 3/4”. 
Tutti i lavori edili ed idraulici per poter effettuare gli interventi di installazione dei 
ventilconvettori (nei lavori di installazione sono compresi i lavori di distacco dei corpi 
scaldanti e la posa e fornitura in opera di quelli sostitutivi, riattacco corpi scaldanti e 
verifica del loro corretto funzionamento e manodopera) sono a carico dell’aggiudicataria. 
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n. ordine nome indirizzo 

14 
IIS DEL COSSATESE E DELLA 
VALLESTRONA SUCCURSALE 

Fraz. Molina, 35 – 
Vallemosso 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 2, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici. L’intervento proposto sostituisce 
quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il monitoraggio 
avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i servizi 
afferenti la parte dello stabile adibito a Istituto scolastico. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
INTERVENTO di categoria B: installazione di valvole termostatiche con comando 
manuale.  
 
Situazione attuale: presso lo stabile sono presenti n. 104 radiatori non dotati di valvole 
termostatiche o termostatizzabili e sui quali se ne propone l’installazione definita in 
intervento proposto.  
Intervento proposto: l’intervento proposto è l’installazione di valvole termostatiche (valvola 
termostatizzabile, testina termostatica, detentore e guscio antimanomissione e antifurto). 
Per questo immobile, la tipologia di valvole termostatiche sono a testina termostatica 
manuale, MA NON telegestite e telecontrollate dal sistema BMS. L’intervento interessa 
tutti i corpi scaldanti di tipo radiatore. 
Le valvole riguardano diverse tipologia e diametro da installare, il quale può essere della 
misura da 3/8”, 1/2”, 1” fino a 3/4”, e su radiatori prevalentemente in ghisa. 
Tutti i lavori edili ed idraulici per poter effettuare gli interventi di installazione delle valvole 
termostatiche (nei lavori di installazione delle valvole sono compresi i lavori di distacco dei 
corpi scaldanti e la posa e fornitura in opera delle valvole termostatizzabili con rispettivo 
detentore e testa termostatica, riattacco corpi scaldanti e verifica del loro corretto 
funzionamento e manodopera) sono a carico dell’aggiudicataria. 
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valvola termostatizzabile 

 

 

Valvola termostatizzabile doppia squadra predisposta per comandi termostatici, 
cromata per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e campo di temperatura 5-
100°C. 

detentore 
 

 

Detentore doppia squadra, cromato per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e 
campo di temperatura 5-100°C. 

testina termostatica con 
comando manuale 

 

 
 

Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili e termostatiche, 
sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. 
Scala graduata per la regolazione da ❄  a 5 corrispondente ad un campo di 
temperatura da 7°C a 28°C. Con adattatore. 
 

guscio antimanomissione 
 

 

Guscio antimanomissione ed antifurto per impieghi in locali pubblici. 
Da utilizzare con chiave speciale. 
Chiave speciale per serraggio guscio antimanomissione ed antifurto. 
Da utilizzare con gusci antimanomissione. 
 
 

 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione gruppi gemellari-pompe di circolazione presso 
centrale termica. 
 
Situazione attuale: in centrale termica sono presenti n. 5 gruppi gemellari. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione di n.5 gruppi gemellari presenti 
in centrale termica con gruppi gemellari a portata variabile. 
I gruppi gemellari-pompe di circolazione sono marca GRUNDFOS modello UP 45-75 - 
0,11 kW, GRUNDFOS modello UMS 50-60 -0,45 kW, modello UP 40-60 - 0,34 kW, 
modello UP 26-50 - 0,06 kW. Si devono sostituire con modelli analoghi ed equivalenti ma 
con portata variabile. 
 

     
sostituzione gruppi gemellari da portata fissa a portata variabile. 
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n. ordine nome indirizzo 

15 SEDE DELLA PROVINCIA  Via Q. Sella, 12 
 
 
INTERVENTO di categoria B: sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. 
 
Situazione attuale: il sistema attuale di telegestione e telecontrollo della centrale termica è 
il SISTEMA MULTICAL 2, dove la postazione centrale del sistema comprende un sistema 
completo di elaborazione, una serie di programmi per la gestione completa del 
telecontrollo e unità periferiche di collegamento telefonico. La telegestione ed il 
telecontrollo riguardano la generazione del calore presso la centrale termica. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione del sistema attuale con il 
sistema tipo BUILDING AUTOMATION BMS per la regolazione e supervisione degli 
impianti per edifici basato su uno o più bus di comunicazione per il collegamento fra i 
diversi dispositivi di controllo dei sottosistemi impiantistici. L’intervento proposto sostituisce 
quanto riportato in situazione attuale. La telegestione, il telecontrollo e il monitoraggio 
avviene in centrale termica per la generazione e distribuzione del calore per i servizi 
afferenti la parte dello stabile adibito a Istituto scolastico. 
 

                    
da SISTEMA MULTICAL  a SISTEMA BMS 

 
INTERVENTO di categoria B: installazione di valvole termostatiche con sistema di 
telegestione e telecontrollo BMS PUNTO a PUNTO.  
 
Situazione attuale: presso lo stabile sono presenti n. 30 radiatori non dotati di valvole 
termostatiche o termostatizzabili e sui quali se ne propone l’installazione definita in 
intervento proposto.  
Intervento proposto: l’intervento proposto è l’installazione di valvole termostatiche (valvola 
termostatizzabile, testina termostatica, detentore e guscio antimanomissione e antifurto) 
telegestiti e telecontrollate dal sistema BMS descritto in allegato Telegestione e 
Telecontrollo. L’intervento interessa tutti i corpi scaldanti di tipo radiatore. 
La testina termostatica deve avere un protocollo di comunicazione ENOCEAN (non 
Ocean) telecontrollabile via onde radio con il sistema descritto in allegato Telegestione.  
Le valvole termostatiche considerate idonee al protocollo di comunicazione proposto sono 
con sistema elettronico di regolazione termica per radiatori ad onde radio. 
Le valvole riguardano diverse tipologia e diametro da installare, il quale può essere della 
misura da 3/8”, 1/2”, 1” fino a 3/4”, e su radiatori prevalentemente in ghisa. 
Tutti i lavori edili ed idraulici per poter effettuare gli interventi di installazione delle valvole 
termostatiche (nei lavori di installazione delle valvole sono compresi i lavori di distacco dei 
corpi scaldanti e la posa e fornitura in opera delle valvole termostatizzabili con rispettivo 
detentore e testa termostatica, riattacco corpi scaldanti e verifica del loro corretto 
funzionamento e manodopera) sono a carico dell’aggiudicataria. 
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valvola termostatizzabile 

 

 

Valvola termostatizzabile doppia squadra predisposta per comandi termostatici, 
cromata per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e campo di temperatura 5-
100°C. 

detentore 
 

 

Detentore doppia squadra, cromato per tubo in ferro, Pmax d’esercizio 10 bar e 
campo di temperatura 5-100°C. 

testina termostatica con 
sistema di telegestione 

PUNTO a PUNTO 
 

 
 

Comando cronotermostatico stand alone, con display retroilluminato. 
Per valvole radiatore termostatiche e termostatizzabili. Operatività tramite 
pulsanti touch, sensore integrato di temperatura. Funzionamento autonomo. 
Programmabile direttamente con visualizzazione a display delle temperature e 
cicli comfort-attenuazione. Alimentazione a batteria: 2 x 1,5 V stilo AA (in 
confezione). Installazione ad aggancio rapido con adattatore. Grado di 
protezione IP 30. 
 

guscio antimanomissione 
 

 

Guscio antimanomissione ed antifurto per impieghi in locali pubblici. 
Da utilizzare con chiave speciale. 
Chiave speciale per serraggio guscio antimanomissione ed antifurto. 
Da utilizzare con gusci antimanomissione. 
 
 

 
INTERVENTO di categoria C: sostituzione di corpi emissivi tipo ventilconvettori con nuovi 
corpi emissivi di analoga potenza e tipologia da integrare con il sistema di tele gestione e 
telecontrollo PUNTO a PUNTO 
 
Situazione attuale: nell’istituto sono presenti dei corpi emissivi pari a n.195 di tipo 
ventilconvettori. 
Intervento proposto: l’intervento proposto è la sostituzione di n.195 ventilconvettori 
esistenti con nuovi ventilconvettori di analoga potenza e tipologia.  
 

                  
da ventilconvettori esistenti a nuovi ventilconvettori 

 
L’intervento interessa i corpi scaldanti di tipo ventilconvettore, non sostituiti nel corso degli 
anni passati e che vengono indicati in Allegato Localizzazione. 
Le tubazioni alle quali vengono allacciati i nuovi ventilconvettori hanno diametri che 
variano da misura 3/8”, 1/2”, 1” fino a 3/4”. 
Tutti i lavori edili ed idraulici per poter effettuare gli interventi di installazione dei 
ventilconvettori (nei lavori di installazione sono compresi i lavori di distacco dei corpi 
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scaldanti e la posa e fornitura in opera di quelli sostitutivi, riattacco corpi scaldanti e 
verifica del loro corretto funzionamento e manodopera) sono a carico dell’aggiudicataria. 
 
Si richiede l’installazione di contatermie e/o sistemi di regolazione da definire le numero 4 
zone dell’edificio, quali “STENDITOIO, REGIONE, ENERBIT, NEGOZI”. 
 
 
INTERVENTO di categoria C: sostituzione motori elettrici e pulizia approfondita al servizio 
di climatizzazione estiva UTA presso il PALAZZO DELLA PROVINCIA. 
Situazione attuale: nello stabile sono presenti macchinari a servizio della climatizzazione 
estiva, e trattamento aria UTA. La situazione attuale dello stabile in oggetto e dei servizi di 
climatizzazione estiva degli stabili di proprietà della Provincia di Biella ed in gestione di 
Enerbit è riportata in ALLEGATO RAFFRESCAMENTO. 
Oggetto di intervento sono i seguenti UTA: 
 UTA 1 denominato “UTA ANDRONE + UFFICI”, di marca SAMP n°matricola 

3998002236 del 1998. La mandata  ha portata d’aria 7000 mc/s, ventilatore tipo TLZ 
355-R, motore da 2,2 kW, e batterie da 43,75 kW. Il ricircolo ha portata d’aria 7000 
mc/s, ventilatore tipo TLZ 355-R, motore da 1,1 kW.  

 UTA 2 denominato “UTA BECCHIA MOSTRE + CONSIGLIO”, di marca SAMP 
n°matricola 3998008837 del 1998. La mandata  ha portata d’aria 5000 mc/s, ventilatore 
tipo TLZ 280-R, motore da 1,5 kW, e batterie da 40 kW. Il ricircolo ha portata d’aria 
5000 mc/s, ventilatore tipo TLZ 280-R, motore da 0,75 kW.  

 UTA CANTINONE di marca SAMP n°matricola 510300010452 dell’anno 2003. La 
mandata ha portata d’aria 4000 mc/s, ventilatore tipo ADH 280, motore da 2,2 kW, e 
batterie da 60 kW. Il ricircolo ha portata d’aria 4000 mc/s, ventilatore tipo ADH 280, 
motore da 1,1 kW. Il presente UTA svolge servizio di condizionamento, mediante 
ventilazione e ricambio aria.  

 UTA SALA AZZURRA di marca MARIANI CLIMA con modello 03MKP04GDZ+CDT 
n°matricola 2679803. La mandata è dotata di ventilatore da 0,69 Mc/s e potenza 1,5 
kW, e ventilatore di ripresa da 0.37 kW.  

 UTA STENDITOIO, di marca SABIANA modello VULCAN mod 25/15 del 2003.  
 
Intervento proposto: intervento di sostituzione motori elettrici con inverter a servizio dei 
ventilatori UTA analoghi e con caratteristiche simili agli esistenti, sistema di regolazione 
UTA e monitoraggio con interfaccia web, configurazione, programmazione e messa in 
servizio. 
Gli UTA oggetto di intervento sono i seguenti:  

- UTA “ANDRONE + UFFICI”,  
- UTA “BECCHIA MOSTRE + CONSIGLIO”,  
- UTA “CANTINONE”,  
- UTA “SALA AZZURRA”,  
- UTA “STENDITOIO”. 

 
 

 
 


