ALLEGATO “B”

TIPOLOGIE CALDAIE E RELATIVO PREZZO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kW
Sostituzione del generatore di calore

A) CALDAIE DI TIPO “C” A FUNZIONAMENTO TRADIZIONALE
(POTENZA INFERIORE A 35 KW)

A.1) Caldaia di tipo murale funzionante a gas, studiata per produrre acqua calda per il
riscaldamento di ambienti ad uso civile abitazione e per uso sanitario con potenzialità idonee e
adeguate all’impianto preesistente non superiori a 35 kW, ad accensione automatica con
controllo di fiamma a ionizzazione e regolazione elettronica, modulazione elettronica di fiamma
continua in sanitario e in riscaldamento, equipaggiata con serbatoio di miniaccumolo che
permetta di stoccare una piccola quantità di acqua calda sanitaria in modo da avere erogazioni
a temperatura stabile e con tempi di attesa ridotti. La caldaia sarà inoltre dotata di tutti i sistemi, di
regolazione e di sicurezza, previsti dalle normative tecniche e dovrà essere conforme ai marchi di
certificazione Italiana e Europei ed avere rendimenti di produzione verificati secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
Caldaia a funzionamento tradizionale
€/cad. 1100,00
B) CALDAIE DI TIPO “C” A FUNZIONAMENTO LOW NOX
(POTENZA INFERIORE A 35 KW)

B.1) Caldaia di tipo murale funzionante a gas, studiata per produrre acqua calda per il
riscaldamento di ambienti ad uso civile abitazione e per uso sanitario con potenzialità idonee e
adeguate all’impianto preesistente non superiori a 35 kW, ad accensione automatica con
controllo di fiamma a ionizzazione e regolazione elettronica, modulazione elettronica di fiamma
continua in sanitario e in riscaldamento, equipaggiata con serbatoio di miniaccumolo che
permetta di stoccare una piccola quantità di acqua calda sanitaria in modo da avere erogazioni
a temperatura stabile e con tempi di attesa ridotti. La caldaia sarà inoltre dotata di tutti i sistemi, di
regolazione e di sicurezza, previsti dalle normative tecniche e dovrà essere conforme ai marchi di
certificazione Italiana e Europei ed avere rendimenti di produzione verificati secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
Caldaia a funzionamento Low NOx
€/cad. 1300,00
C) CALDAIE DI TIPO “C” A FUNZIONAMENTO CONDENSAZIONE
(POTENZA INFERIORE A 35 KW)

C.1) Caldaia di tipo murale funzionante a gas, studiata per produrre acqua calda per il
riscaldamento di ambienti ad uso civile abitazione e per uso sanitario con potenzialità idonee e
adeguate all’impianto preesistente non superiori a 35 kW, ad accensione automatica con
controllo di fiamma a ionizzazione e regolazione elettronica, modulazione elettronica di fiamma
continua in sanitario e in riscaldamento, equipaggiata con serbatoio di miniaccumolo che
permetta di stoccare una piccola quantità di acqua calda sanitaria in modo da avere erogazioni

a temperatura stabile e con tempi di attesa ridotti. La caldaia sarà inoltre dotata di tutti i sistemi, di
regolazione e di sicurezza, previsti dalle normative tecniche e dovrà essere conforme ai marchi di
certificazione Italiana e Europei ed avere rendimenti di produzione verificati secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
Caldaia a funzionamento a condensazione
€/cad. 1600,00

Si precisa che:
- I prezzi di cui sopra non sono comprensivi dei costi relativi all’installazione di eventuali
ponteggi o dell’utilizzo di piattaforme aere;
- I prezzi di cui sopra sono al netto dell’IVA

