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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

COMPUTO METRICO

Scuola Primaria Argenta (FE)

IMPIANTI MECCANICI

01 CENTRALE TERMOFRIGORIFERA
01 Area Esterna

E.01.02.10.001

1 Matassa fino 50 metri al metro

E.01.02.10 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

20 20,00

Totale m 20,00

E02.037.005.h

2 diametro 2"1/2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/m

E02.037.005
Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti 
idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali 
(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno:

Tubo in acciaio

105,6 105,60

Totale kg 105,60

E02.037.005.i

3 diametro 3", spessore 3,6 mm, peso 7,55 kg/m

136,2 136,20

Totale kg 136,20

M.04.01.22.004

4 DN 65

M.04.01.22
F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo in ghisa sferoidale, perno in acciaio, lente in ghisa sferoidale, tenuta 
in EPDM, leva di comando manuale PN 16.

F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo in ghisa sferoidale lente in ghisa.

4 4,00

Totale Cadauno 4,00

M.04.01.22.005

5 DN 80

4 4,00

Totale Cadauno 4,00

M.05.02.07

6 DN 65

M.05.02
F.P.O. di filtro raccoglitore di impurita a Y, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante a rete in acciaio inox, PN 16, flange 
dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN 16, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. 

F.P.O. di filtro raccoglitore di impurità a Y, corpo e coperchio in ghisa.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

M.05.02.08

7 DN 80

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

M.05.04.06

8 DN 65

M.05.04
F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico in caucciu vulcanizzato, adatto fino a 110°C predisposti all'accoppiamento 
di controflange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN10 , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. 

F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma.

4 4,00

Totale Cadauno 4,00

M.05.04.07

9 DN 80

4 4,00

Totale Cadauno 4,00

NP.IM.08.06

10 diametri acciaio da 76,1; diametri PP-R da 90; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 50

NP.IM.08 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubi di acqua calda, fredda, refrigerata posti in vano tecnico e all'esterno
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20 20,00

Totale m 20,00

NP.IM.08.07

11 diametri acciaio da 88,9; diametri PP-R da 110; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 50

20 20,00

Totale m 20,00

NP.IM.10

12

Fornitura e posa in opera di Pompa di calore aria/acqua reversibile da esterno in versione alta efficienza silenziata, caratterizzata 
dalla capacità di produrre acqua fino a 65°C. orig. AERMEC o similare, composto da:
- Pompa di calore aria/acqua mod. NRK0700°H°E°°°01; 
- desurriscaldatore NRK0700_(D); 
- ventilatori Inverter; 
- Griglia di protezione GP2; 
- Dispositivo elettronico di riduzione della corrente di spunto; 
- RIFASATORE NRK 650-700
Componenti principali del circuito frigo: 
4 compressori scroll, 2 circuiti, 4 ventilatori assiali scambiatore a batteria lato ambiente esterno e a piastre lato 
impianto,refrigerante R410A. 
Dispositivostivo DCPX per la Regolazione della velocità, flussostato e filtro acqua di serie, accumulo, pompa a bassa prevalenza. 
Regolazione a microprocessore. 
Potenza frigorifera nominale: 145kW.
Potenza termica nominale: 175kW.

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA orig. AERMEC mod. NRK0700°H°E°°°01 o similare

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

02 Centrale TF

035.118.d

13 500 l

035.118
Serbatoio inerziale verticale in acciaio zincato, a pressione massima di 6 bar, per condizionamento e riscaldamento, con 
copertura esterna in pvc ed isolamento termico in schiuma poliuretanica, dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere 
del collegamento alle tubazioni esistenti ed il trasporto, con esclusione delle opere murarie, dell'onere per la realizzazione della 
linea di alimentazione elettrica e di messa a terra, della capacità di:

Serbatoio inerziale verticale

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

035.118.h

14 2.000 l

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

E02.037.005.e

15 diametro 1"1/4, spessore 2,9 mm, peso 2,82 kg/m

E02.037.005
Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti 
idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali 
(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno:

Tubo in acciaio

56,8 56,80

Totale kg 56,80

E02.037.005.g

16 diametro 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m

319,2 319,20

Totale kg 319,20

E02.037.005.h

17 diametro 2"1/2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/m

528 528,00

Totale kg 528,00

E02.037.005.i

18 diametro 3", spessore 3,6 mm, peso 7,55 kg/m

408,6 408,60
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Totale kg 408,60

E02.037.005.j

19 diametro 4", spessore 4,0 mm, peso 10,8 kg/m

198 198,00

Totale kg 198,00

M.02.01.04.011

20 DN 5

M.02.01.04
F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee eseguite all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi ,conforme 
alle norme UNI EN 10255 serie media. Posto in opera con saldature ossiacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle 
curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe allivellamento,
saldature preparate secondo norma UNI 11001 , prova idraulica, verniciatura con due mani di antiruggine, la foratura per innesti, 
ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. 

F.P.O. di tubo in acciaio nero UNI 10255 senza saldatura per linee interno CT.

5 5,00

Totale m 5,00

M.02.01.04.012

21 DN 6

15 15,00

Totale m 15,00

M.04.01.21.001

22 DN 32

M.04.01.21
F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo in ghisa sferoidale, perno in acciaio, lente in acciaio inox, tenuta in 
EPDM leva di comando manuale PN 16.

F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo in ghisa lente in acciaio inox.

5 5,00

Totale Cadauno 5,00

M.04.01.21.003

23 DN 50

7 7,00

Totale Cadauno 7,00

M.04.01.21.004

24 DN 65

7 7,00

Totale Cadauno 7,00

M.04.01.21.005

25 DN 80

10 10,00

Totale Cadauno 10,00

M.04.01.21.006

26 DN 100

4 4,00

Totale Cadauno 4,00

M.04.02.05.005

27 DN 1 1/4

M.04.02.05
F.P.O.di valvola di rltegno con corpo in ottone, clapet guidato, molla in acciaio inox, anello di tenuta in neoprene con clapet 
assiale, esente da incrostazione, funzionamento in ogni posizione per acqua, aria compressa, oli combustibili con temperatura 
max 80° C e pressioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. 

F.P.O.di valvola di rltegno con corpo in ottone, clapet guidato.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

M.04.02.05.007

28 DN 2

3 3,00
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Totale Cadauno 3,00

M.04.02.05.009

29 DN 3

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

M.05.01.04

30 DN 32

M.05.01

F.P.O.di filtro raccoglitore di impurita' a Y, corpo e coperchio in acciaio al carbonio, cartuccia filtrante in acciaio inox, PN16, 
flange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

F.P.O.di filtro raccoglitore di impurita' a Y, corpo e coperchio in acciaio al carbonio.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

M.05.01.06

31 DN 50

3 3,00

Totale Cadauno 3,00

M.05.01.08

32 DN 80

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

M.05.04.03

33 DN 32

M.05.04
F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico in caucciu vulcanizzato, adatto fino a 110°C predisposti all'accoppiamento 
di controflange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN10 , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. 

F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma.

4 4,00

Totale Cadauno 4,00

M.05.04.05

34 DN 50

6 6,00

Totale Cadauno 6,00

M.05.04.07

35 DN 80

4 4,00

Totale Cadauno 4,00

M.11.03.01.002

36 DN 20 (3/4 x1 )

M.11.03.01 F.P.O. di valvola di sicurezza a membrana omologata INAIL tarature standard fino a 6.0 bar

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

M.11.03.01.002

37 DN 20 (3/4 x1 )

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

M.11.03.08.001

38 DN 1/2

M.11.03.08 F.P.O. di complesso di riempimento automatico con manometro diam 1/2 , scala 0-4 kg/cmq , filtro incorporato e bocchettone in
entrata. Costruzione in ottone speciale

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

M.11.05.01.003

39 Capacita' Lt. 80

M.11.05.01 F.P.O. di vaso di espansione per riscaldamento a membrana, costruito a norma del DM 01/12/75.
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1 1,00

Totale Cadauno 1,00

M.11.05.01.008

40 Capacita' Lt. 300

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

NP.IM.06.03

41 Fornitura e posa in opera di elettropompa singola orig. BIRAL o similare c/to BC/BF UTA (P03) con attacchi flangiati, data in
opera completa di raccordi e accessori di montaggio Portata 58,5 mc/h; Prevalenza 15 mCA; potenza kW 4

NP.IM.06 F.P.O. ELETTROPOMPA

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

NP.IM.06.04

42 Fornitura e posa in opera di elettropompa singola orig. BIRAL o similare c/to caldo recupero BP UTA (P05) con attacchi flangiati,
data in opera completa di raccordi e accessori di montaggio Portata 9 mc/h; Prevalenza 16 mCA; potenza 2 x kW 1,1

3 3,00

Totale Cadauno 3,00

NP.IM.06.05

43 Fornitura e posa in opera di elettropompa singola orig. BIRAL o similare c/to RADIATORI (P04) con attacchi flangiati, data in
opera completa di raccordi e accessori di montaggio Portata 12,3 mc/h; Prevalenza 12 mCA; potenza kW 1,1

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

NP.IM.08.03

44 diametri acciaio da 1"1/4; diametri PP-R da 40; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 40

NP.IM.08 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubi di acqua calda, fredda, refrigerata posti in vano tecnico e all'esterno

20 20,00

Totale m 20,00

NP.IM.08.05

45 diametri acciaio da 2"; diametri PP-R da 63; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 50

70 70,00

Totale m 70,00

NP.IM.08.06

46 diametri acciaio da 76,1; diametri PP-R da 90; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 50

100 100,00

Totale m 100,00

NP.IM.08.07

47 diametri acciaio da 88,9; diametri PP-R da 110; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 50

60 60,00

Totale m 60,00

NP.IM.08.08

48 diametri acciaio da 114,3; diametri PP-R da 125; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 50

20 20,00

Totale m 20,00

NP.IM.08.09

49 diametri acciaio da 139,7; diametri PP-R da 160; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 50

5 5,00

Totale m 5,00

NP.IM.08.10

50 diametri acciaio da 168,3; diametri PP-R da 200; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 50

15 15,00

Totale m 15,00

NP.IM.11

51

Fornitura e posa in opera di accessori al montaggio delle tubazioni, quali:
raccordi, materiale di consumo, verniciatura, opere provvisionali, staffe di sostegno, carpenteria metallica e staffaggio  di 
sostegno antisismico e quant'altro necessario alla posa delle tubazioni in acciaio, per impianti idrotermosanitari

ACCESSORI MONTAGGIO TUBAZIONI
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1510,6 1.510,60

Totale kg 1.510,60

NP.IM.11

52

Fornitura e posa in opera di accessori al montaggio delle tubazioni, quali:
raccordi, materiale di consumo, verniciatura, opere provvisionali, staffe di sostegno, carpenteria metallica e staffaggio  di 
sostegno antisismico e quant'altro necessario alla posa delle tubazioni in acciaio, per impianti idrotermosanitari

ACCESSORI MONTAGGIO TUBAZIONI

339 339,00

Totale kg 339,00

02 CLIMATIZZAZIONE AERAULICA - CANALI
03 Piano Terra

A.34.52

53
Fornitura e posa in opera di barriera tagliafiamma REI 180, realizzata con malta antincendio. Sono compresi e compensati nel 
prezzo gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 
Compreso ogni onere secondo le modalita di utilizzo ed applicazione indicate dalla ditta produttrice. Compresa certificazione di 
reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo 
la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 
139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, 
certificati di conformita, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, 
rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto 
richiesto dalla normativa vigente. Misurazione dmc.

F.P.O di barriera tagliafiamma REI 180

24 24,00

Totale dm³ 24,00

M.17.02.10.001

54 Dimensioni 200x300.

M.17.02.10
F.P.O. di portina di ispezione per canalizzazione in alluminio precoibentata. Il portello dovra garantire la medesima tenuta all'aria 
delle canalizzazioni su cui e installato e dovra essere realizzato con il pannello dello stesso tipo del canale, profili ad U e a 
Seggiola, guarnizione autoadesiva in teflon e gancio rapido in acciaio inox. 

F.P.O. di portina di ispezione per canalizzazione in alluminio precoibentata.

9 9,00

Totale Cadauno 9,00

M.17.02.14.002

55 Nel diametro 100 mm.

M.17.02.14
F.P.O. di canale flessibile circolare isolato, interno in alluminio costituiti da due canalizzazioni concentriche in alluminio a doppio 
aggraffaggio con interposto strato di lana di vetro da 25 mm, esterno in alluminio armato. Tutti i raccordi e le giunzioni dei 
condotti flessibili tra loro o ai condotti rigidi, saranno del tipo a manicotto, in acciaio zincato coibentato con fascette stringitubo in 
lamiera d'acciaio zincato a caldo e vite di serraggio. La fascetta stringitubo sara installata con l'interposizione di gomma o altro 
materiale elastico. Classe di resistenza al fuoco M0 interno, M1 esterno. Pressione massima 2500 Pa, diametro di curvatura 
0,7D, campo di temperatura -30/250 °C.

F.P.O. di canale flessibile circolare isolato interno in alluminio.

10 10,00

Totale m 10,00

M.17.02.14.006

56 Nel diametro 200 mm.

4 4,00

Totale m 4,00

M.17.02.14.007

57 Nel diametro 250 mm.

62 62,00

Totale m 62,00

M.17.02.28.002

58 Ø 100 mm

M.17.02.28
F.P.O. di regolatore di portata costante circolare pretarato con manicotto in PVC, sistema autoregolabile in PVC composto da 
pala regolata da molla con pistone ammortizzatore e manicotto con guarnizioni di tenuta. Utilizzabile sia in mandata che in 
ripresa, per equilibrare il circuito, mantenendo la portata d'aria costante per una variazione di pressione da 50 a 200 Pa.

F.P.O. di regolatore di portata costante circolare pretarato.

10 10,00

Totale Cadauno 10,00

M.17.02.35
Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione quadrata o rettangolare, adatta per l’intercettazione e la protezione 
F.P.O di serranda tagliafuoco a sezione quadrata o rettangolare EI 120.
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M.17.02.35.001

59 Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.

antincendio di settori di impianti di ventilazione e condizionamento, in acciaio zincato, pala in silicato. Certificata di classe EI120 
S in conformita allla normativa EN 1366-2 e con le seguenti caratteristiche:
- a tenuta di fumi freddi
- dotata di portello d'ispezione, vite di regolazione e microinterruttore di segnalazione dello scatto di fine corsa per l'arresto dei 
ventilatori della relativa unita di trattamento aria (UTA).
- completa di servomotore con ritorno a molla - tensione di alimentazione 24V
- completa di modulo di controllo LON
La serranda tagliafuoco dovra inoltre essere dotata di dispositivo di sgancio elettrico adatto ad essere azionato dall'impianto di 
rilevazione fumi.

4 4,00

Totale Cadauno 4,00

M.17.02.35.002

60 Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.

16 16,00

Totale dm2 16,00

M.17.03.03.015

61 dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.

M.17.03.03
F.P.O di bocchette in alluminio estruso anodizzato, per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali regolabili, con velocita 
massima di attraversamento non superiore a 3 m/sec. Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata 
e profilata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

F.P.O di bocchette in alluminio estruso anodizzato, per la ripresa dell'aria ambiente.

10 10,00

Totale Cadauno 10,00

M.17.03.10.004

62 mm. 600x600

M.17.03.10
F.P.O. di diffusore a soffitto a flusso elicoidale realizzato su pannello quadrato in acciaio verniciato a polvere bianco standard 
RAL 9010 con deflettori di colore nero regolabili singolarmente e disposti a geometria radiale completo di plenum in acciaio 
zincato corredato di kit di fissaggio, lamiera equalizzatrice del flusso e coibentazione esterna con spessore 6 mm. Ingresso 
laterale plenum con cannotto circolare e serranda di regolazione. Pannello diffusore con foro centrale per passaggio vite di 
fissaggio al plenum.

F.P.O. di diffusore a soffitto a flusso elicoidale realizzato su pannello quadrato in acciaio verniciato.

diffusore di mandata con plenum e serranda 43 43,00

Totale Cadauno 43,00

M.17.03.10.004

63 mm. 600x600

diffusore di ripresa con plenum e serranda 19 19,00

Totale Cadauno 19,00

M.17.03.11.003

64 a 3 feritoie

M.17.03.11
F.P.O. di diffusore lineare a feritoia in alluminio anodizzato, completo di deflettori, equalizzatore, serranda di taratura, cornici di 
testa ove necessano e ganci per il sostegno a soffitto.

F.P.O. di diffusore lineare a feritoia in alluminio anodizzato.

3 3,00

Totale m 3,00

M.17.03.20.002

65 Ø 100 mm

M.17.03.20
F.P.O. di valvola di ripresa aria in acciaio con verniciatura a plovere bianca, con fungo centrale a vite regolabile, completa di 
collarino di fissaggio.

F.P.O. di valvola di ripresa aria in acciaio.

10 10,00

Totale Cadauno 10,00

NP.IM.12.02

66
Fornitura e posa in opera di canale aria da interno Pannello Piral HD Hydrotec  indoor sp. 20,5 mm o similare compreso sfridi e 
pezzi speciali, staffaggio antisismico e quant'altro necessario alla posa dei canali aeraulici per la climatizzazione

CANALE ARIA DA INTERNO

NP.IM.12 F.P.O. CANALE ARIA
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670,65 670,65

Totale m² 670,65

04 Piano Primo

A.34.52

67
Fornitura e posa in opera di barriera tagliafiamma REI 180, realizzata con malta antincendio. Sono compresi e compensati nel 
prezzo gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 
Compreso ogni onere secondo le modalita di utilizzo ed applicazione indicate dalla ditta produttrice. Compresa certificazione di 
reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo 
la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 
139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, 
certificati di conformita, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, 
rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto 
richiesto dalla normativa vigente. Misurazione dmc.

F.P.O di barriera tagliafiamma REI 180

40 40,00

Totale dm³ 40,00

M.17.02.10.001

68 Dimensioni 200x300.

M.17.02.10
F.P.O. di portina di ispezione per canalizzazione in alluminio precoibentata. Il portello dovra garantire la medesima tenuta all'aria 
delle canalizzazioni su cui e installato e dovra essere realizzato con il pannello dello stesso tipo del canale, profili ad U e a 
Seggiola, guarnizione autoadesiva in teflon e gancio rapido in acciaio inox. 

F.P.O. di portina di ispezione per canalizzazione in alluminio precoibentata.

9 9,00

Totale Cadauno 9,00

M.17.02.14.002

69 Nel diametro 100 mm.

M.17.02.14
F.P.O. di canale flessibile circolare isolato, interno in alluminio costituiti da due canalizzazioni concentriche in alluminio a doppio 
aggraffaggio con interposto strato di lana di vetro da 25 mm, esterno in alluminio armato. Tutti i raccordi e le giunzioni dei 
condotti flessibili tra loro o ai condotti rigidi, saranno del tipo a manicotto, in acciaio zincato coibentato con fascette stringitubo in 
lamiera d'acciaio zincato a caldo e vite di serraggio. La fascetta stringitubo sara installata con l'interposizione di gomma o altro 
materiale elastico. Classe di resistenza al fuoco M0 interno, M1 esterno. Pressione massima 2500 Pa, diametro di curvatura 
0,7D, campo di temperatura -30/250 °C.

F.P.O. di canale flessibile circolare isolato interno in alluminio.

10 10,00

Totale m 10,00

M.17.02.14.007

70 Nel diametro 250 mm.

44 44,00

Totale m 44,00

M.17.02.28.002

71 Ø 100 mm

M.17.02.28
F.P.O. di regolatore di portata costante circolare pretarato con manicotto in PVC, sistema autoregolabile in PVC composto da 
pala regolata da molla con pistone ammortizzatore e manicotto con guarnizioni di tenuta. Utilizzabile sia in mandata che in 
ripresa, per equilibrare il circuito, mantenendo la portata d'aria costante per una variazione di pressione da 50 a 200 Pa.

F.P.O. di regolatore di portata costante circolare pretarato.

10 10,00

Totale Cadauno 10,00

M.17.02.35.001

72 Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.

M.17.02.35
Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione quadrata o rettangolare, adatta per l’intercettazione e la protezione 
antincendio di settori di impianti di ventilazione e condizionamento, in acciaio zincato, pala in silicato. Certificata di classe EI120 
S in conformita allla normativa EN 1366-2 e con le seguenti caratteristiche:
- a tenuta di fumi freddi
- dotata di portello d'ispezione, vite di regolazione e microinterruttore di segnalazione dello scatto di fine corsa per l'arresto dei 
ventilatori della relativa unita di trattamento aria (UTA).
- completa di servomotore con ritorno a molla - tensione di alimentazione 24V
- completa di modulo di controllo LON
La serranda tagliafuoco dovra inoltre essere dotata di dispositivo di sgancio elettrico adatto ad essere azionato dall'impianto di 
rilevazione fumi.

F.P.O di serranda tagliafuoco a sezione quadrata o rettangolare EI 120.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00
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M.17.02.35.002

73 Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.

8 8,00

Totale dm2 8,00

M.17.02.35.002

74 Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.

40 40,00

Totale dm2 40,00

M.17.02.35.009

75 Lunghezza del lato corto fino a 400 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

M.17.03.03.015

76 dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.

M.17.03.03
F.P.O di bocchette in alluminio estruso anodizzato, per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali regolabili, con velocita 
massima di attraversamento non superiore a 3 m/sec. Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata 
e profilata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

F.P.O di bocchette in alluminio estruso anodizzato, per la ripresa dell'aria ambiente.

5 5,00

Totale Cadauno 5,00

M.17.03.10.004

77 mm. 600x600

M.17.03.10
F.P.O. di diffusore a soffitto a flusso elicoidale realizzato su pannello quadrato in acciaio verniciato a polvere bianco standard 
RAL 9010 con deflettori di colore nero regolabili singolarmente e disposti a geometria radiale completo di plenum in acciaio 
zincato corredato di kit di fissaggio, lamiera equalizzatrice del flusso e coibentazione esterna con spessore 6 mm. Ingresso 
laterale plenum con cannotto circolare e serranda di regolazione. Pannello diffusore con foro centrale per passaggio vite di 
fissaggio al plenum.

F.P.O. di diffusore a soffitto a flusso elicoidale realizzato su pannello quadrato in acciaio verniciato.

diffusore di mandata con plenum e serranda 17 17,00

Totale Cadauno 17,00

M.17.03.10.004

78 mm. 600x600

diffusore di ripresa con plenum e serranda 27 27,00

Totale Cadauno 27,00

M.17.03.20.002

79 Ø 100 mm

M.17.03.20
F.P.O. di valvola di ripresa aria in acciaio con verniciatura a plovere bianca, con fungo centrale a vite regolabile, completa di 
collarino di fissaggio.

F.P.O. di valvola di ripresa aria in acciaio.

10 10,00

Totale Cadauno 10,00

NP.IM.12.02

80
Fornitura e posa in opera di canale aria da interno Pannello Piral HD Hydrotec  indoor sp. 20,5 mm o similare compreso sfridi e 
pezzi speciali, staffaggio antisismico e quant'altro necessario alla posa dei canali aeraulici per la climatizzazione

CANALE ARIA DA INTERNO

NP.IM.12 F.P.O. CANALE ARIA

628,15 628,15

Totale m² 628,15

06 Copertura

M.17.01.13.001

81 2000 mc/h prevalenza utile 300 Pa

M.17.01.13
F.P.O. di aspiratore a cassonetto o similare, costituito da ventilatore centrifugo a pale avanti, semplice aspirazione, in cassa 
rettangolare flangiata gia predisposta al collegamento su canale; costruzione in lamiera di acciaio zincato Motore a rotore 
esternoclasse di isolamento B, protezione IP44. Completo di stafaggi e quant'altro necessario per il collegamento all'impianto 
elettrico e aeraulico

F.P.O. di aspiratore a cassonetto.
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Cassonetto Estrazione WC  Aula Polifunzionale 1 1,00

Totale Cadauno 1,00

M.17.01.13.001

82 2000 mc/h prevalenza utile 300 Pa

Cassonetto Estrazione WC  Aula Magna 1 1,00

Totale Cadauno 1,00

M.17.02.10.001

83 Dimensioni 200x300.

M.17.02.10
F.P.O. di portina di ispezione per canalizzazione in alluminio precoibentata. Il portello dovra garantire la medesima tenuta all'aria 
delle canalizzazioni su cui e installato e dovra essere realizzato con il pannello dello stesso tipo del canale, profili ad U e a 
Seggiola, guarnizione autoadesiva in teflon e gancio rapido in acciaio inox. 

F.P.O. di portina di ispezione per canalizzazione in alluminio precoibentata.

18 18,00

Totale Cadauno 18,00

NP.IM.12.01

84
Fornitura e posa in opera di canale aria da esterno: Pannello Piral HD Hydrotec tsc sp. 30,5 mm o similare compreso sfridi e 
pezzi speciali, staffaggio antisismico e quant'altro necessario alla posa dei canali aeraulici per la climatizzazione

CANALE ARIA DA ESTERNO

NP.IM.12 F.P.O. CANALE ARIA

414,8 414,80

Totale m² 414,80

NP.IM.14.01

85

SCHEDE TECNICHEDI RIFERIMENTO: 20-0085LF
CENTRALE COMPLETA DI “REGOLAZIONE”: QUADRO ELETTRICO DI POTENZA/ REGOLAZIONE, IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO E KIT ALLACCIAMENTO IDRAULICO (A CORREDO) PRIMO AVVIAMENTO con TARATURA REGOLAZIONE UTA a 
centrale trattamento aria collegata aeraulicamente ed elettricamente, pronta per la messa in moto.

Fornitura di e posa in opera di UTA 1 Hall Terra e Primo, orig. FAST o similare

NP.IM.14 F.P.O. di UTA

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

NP.IM.14.02

86

SCHEDETECNICHEDI RIFERIMENTO: 20-0085LF
CENTRALE COMPLETA DI “REGOLAZIONE”: QUADRO ELETTRICO DI POTENZA/ REGOLAZIONE, IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO E KIT ALLACCIAMENTO IDRAULICO (A CORREDO) PRIMO AVVIAMENTO con TARATURA REGOLAZIONE UTA: la 
centrale trattamento aria dovrà essere preventivamente collegata aeraulicamente ed elettricamente, pronta per la messa in 
moto.

Fornitura di e posa in opera di UTA 2 Aule P. Terra, orig. FAST o similare

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

NP.IM.14.03

87

SCHEDE TECNICHEDI RIFERIMENTO: 20-0085LF
CENTRALE COMPLETA DI “REGOLAZIONE”: QUADRO ELETTRICO DI POTENZA/ REGOLAZIONE, IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO E KIT ALLACCIAMENTO IDRAULICO (A CORREDO) PRIMO AVVIAMENTO con TARATURA REGOLAZIONE UTA a 
centrale trattamento aria collegata aeraulicamente ed elettricamente, pronta per la messa in moto.

Fornitura di e posa in opera di UTA 3 Aule P. Primo, orig. FAST o similare

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

NP.IM.14.04

88

SCHEDE TECNICHEDI RIFERIMENTO: 20-0085LF
CENTRALE COMPLETA DI “REGOLAZIONE”: QUADRO ELETTRICO DI POTENZA/ REGOLAZIONE, IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO E KIT ALLACCIAMENTO IDRAULICO (A CORREDO) PRIMO AVVIAMENTO con TARATURA PRIMO AVVIAMENTO con 
TARATURA REGOLAZIONE UTA a centrale trattamento aria collegata aeraulicamente ed elettricamente, pronta per la messa in 
moto. 

Fornitura di e posa in opera di UTA 4 Aula Polifunzionale, orig. FAST o similare

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

NP.IM.14.05

89

SCHEDE TECNICHEDI RIFERIMENTO: 20-0085LF
CENTRALE COMPLETA DI “REGOLAZIONE”: QUADRO ELETTRICO DI POTENZA/ REGOLAZIONE, IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO E KIT ALLACCIAMENTO IDRAULICO (A CORREDO) PRIMO AVVIAMENTO con TARATURA REGOLAZIONE UTA a 
centrale trattamento aria collegata aeraulicamente ed elettricamente, pronta per la messa in moto.

Fornitura di e posa in opera di UTA 5 Aula Magna, orig. FAST o similare

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

03 CLIMATIZZAZIONE IDRONICA - TUBI
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03 Piano Terra

025.120.a

90 Ø 32 x 2,9 mm

025.120
Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) 
per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 
mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti 
dimensioni:

Tubo in polipropilene PP-R - SDR 11

150 150,00

Totale m 150,00

025.120.b

91 Ø 40 x 3,7 mm

165 165,00

Totale m 165,00

M.14.01.05.005

92 Altezza massima del radiatore mm 600

M.14.01.05
F.P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali in acciaio del diametro di 25 mm e spessore 1,20 mm (1,50 mm 
nelle teste), con altezza da mm 200 a mm 2500; sottoposti a procedimento di fosfosgrassaggio, prima verniciatura a cataforesi e 
seconda con smalti a polveri epossidiche, colore bianco RAL 9010. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura max 
esercizio 95°C. Completi di raccorderia, nipples con guaina siliconica, mensole di sostegno, eventuali diaframma e supporti a 
pavimento, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. Conteggiati per W di emissione termica determinata secondo le norme 
UNI EN 442 per DT=50°C.

F.P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali in acciaio.

4320 4.320,00

Totale W 4.320,00

M.14.01.05.010

93 Altezza massima del radiatore mm 1800

14300 14.300,00

Totale W 14.300,00

M.14.01.11

94 F.P.O. di kit antimanomissione per l'impiego in locali pubblici composto da un guscio per comando termostatico ed una chiave
speciale per serraggio guscio

20 20,00

Totale Cadauno 20,00

M.14.01.13

95
F.P.O. di comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili con elemento sensibile a liquido incorporato. Scala 
graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0 a 28 °C. Completo di adattatore.

F.P.O. di comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili.

20 20,00

Totale Cadauno 20,00

M.16.04.01.001

96 Per tubo con diametro esterno di 50 mm

M.16.04.01
F.P.O di sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in 
opera di collare antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180, composto da anello flessibile in acciaio 
inox con inserito nall'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150-200 °C, applicato dal lato del fuoco 
internamente o esternamente al foro passatubi, con tasselli metallici ad espansione.

F.P.O collari antincendio intumescenti per sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili.

8 8,00

Totale Cadauno 8,00

M.16.04.01.002

97 Per tubo con diametro esterno di 63 mm

8 8,00

Totale Cadauno 8,00

NP.IM.07.01

98 diametri acciaio da 1/2" - 3/4" - 1"; diametri PP-R da 20 - 25 - 32. Guaina e lastra k-flex st incollata con nastro alle giunzioni,
classe di reazione al fuoco: BL s2 d0; spessore 13 mm

NP.IM.07 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubi di acqua calda, fredda, refrigerata posti in controsoffitto il locali climatizzati

Ø 32 150 150,00

Totale m 150,00
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NP.IM.07.02

99 diametri acciaio da 1"1/4 - 1"1/2 - 2"; diametri PP-R da 40 - 50 - 63; Guaina e lastra k-flex st incollata con nastro alle giunzioni,
classe di reazione al fuoco: BL s2 d0; spessore 13 mm

Ø 40 165 165,00

Totale m 165,00

NP.IM.15.01

100

Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di 
distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climatica di regolazione, valvola motorizzata a tre vie da 1/2", valvola di taratura e 
diseareatore, con pannelli a rilievo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-X) con barriera antiossigeno 
fissati ad incastro, comprendente:
- TUBO RDZ TECH PE-Xc Ø 17 INTERIOR LAYER Tubo RDZ Tech Ø 17-13 in polietilene reticolato ad alta densità, con 
barriera anti-ossigeno interposta tra la tubazione in PE-X e uno strato esterno in PE ; m 14640
- PANNELLO COVER HP 38 M: Pannello Cover HP bugnato in polistirene sinterizzato con grafite, prodotto in conformità alla 
normativa UNI EN 13163, stampato in idrorepellenza a celle chiuse, di elevata resistenza meccanica, rivestito superficialmente 
con film plastico per protezione all’umidità e per maggiore resistenza alla deformazione da calpestio. Conducibilità termica 0.031 
W/(m•K). Dotato di incastri sui quattro lati per un ottimale accoppiamento, superficie superiore sagomata con rialzi di 28 mm per 
l’alloggiamento dei tubi in polietilene reticolato Ø 17 mm ad interassi multipli di 8.3 cm. Dimensioni: 1161x663x38 mm: mq 1246
- PANNELLO COVER HP LISCIO 38 MM: Pannello liscio da installare in prossimità del collettore per agevolare l’uscita delle 
tubazioni: mq 14
- Clip ad uncino: Clip in materiale plastico, per fissare il tubo sul pannello: n. 500
- CORNICE PERIMETRALE PLUS: Cornice perimentrale Plus con funzione di assorbimento delle dilatazioni del pavimento e 
isolamento termoacustico delle pareti. Realizzata in polietilene espanso a struttura cellulare al 100% chiusa, dotata di banda 
autoadesiva su un lato e di foglio in polietilene accoppiato per evitare infiltrazioni di malta tra cornice e pannello: m 1250
- ADDITIVO TERMOFLUIDIFICANTE 4S: Additivo superfluidificante a dosaggio modulabile per CLS, riduttore d’acqua, 
conferisce maggiore lavorabilità e compattezza all’impasto del massetto migliorandone le caratteristiche meccaniche e la 
conducibilità termica. Prodotto in conformità alle Norme EN 934-2, T 3.1 - 3,2. Dosaggio 3 l/m³: l 230
- RETE ANTIRITIRO IN FOGLI maglia 75x75: Rete in acciaio zincato con funzione antiritiro e rinforzo del massetto. Realizzata 
con filo Ø 2 mm: mq 1360
- CLIP 75: Clip di fissaggio in materiale plastico per fissare la rete elettrosaldata antiritiro: n. 3700
- CURVA APERTA Ø 17: Curve aperta Ø 17 in materiale plastico, con funzione di sostenere verticalmente i tubi in prossimità 
dei collettori e proteggerli da eventuali urti. Confezione singola: n. 272
- COLLETTORE "TOP COMPOSIT" PREASSEMBLATO: Collettore Top Composit costruito in tecnopolimero Ø 1" per la 
distribuzione dei tubi nei locali, provvisti di misuratori di portata per singolo circuito, termometri digitali a cristalli liquidi su andata 
e ritorno impianto, completi di valvole di intercettazione predisposte per la testina elettrotermica, detentori micrometrici con 
individuazione dei locali, gruppi terminali di sfiato e scarico impianto a sfera con portagomma e tappi, staffe disassate per 
inserimento in armadietto o fissaggio a muro, raccordi ad innesto rapido per il tubo in polietilene 17-13. Pressione di esercizio: 4 
bar. Campo di temperatura: 5-60 °C.
GRANDEZZA 6+6 Ø 17 n. 2
GRANDEZZA 10+10 Ø 17 n.5
GRANDEZZA 11+11 Ø 17 n.1
GRANDEZZA 12+12 Ø 17 n. 2
GRANDEZZA 13+13 Ø 17 n. 3
- TESTINA ELETTROTERMICA RDZ PER SISTEMI A PAVIMENTO E SOFFITTO 230 V CON MICRO: Testina elettrotermica 
per comando del singolo circuito tramite termostato ambiente. Può essere installata anche capovolta. Visualizzazione dello stato 
di funzionamento (aperta/chiusa), facilità di montaggio grazie al sistema di aggancio rapido tramite adattatore (compreso). 
Funzionamento: 230V con e senza micro di fine corsa e 24V con micro di fine corsa. Grado di protezione IP54 (in tutte le 
posizioni).: n. 136
- CORPO ARMADIETTO SLIM: Armadietto Slim costruito in lamiera zincata, spessore 0,8 mm, piedini registrabili, altezza cm 
70:74, dotato di rete metallica sullo schienale, falsi fori per entrate laterali, guide per coppia staffe disassate, coperchio di 
protezione per intonaci.
SLIM 50, n. 2
SLIM 75, n.6
SLIM 100 n. 2
- TELAIO E PORTA A FILO PER SLIM: Telaio e porta metallica bianca verniciata a polveri con serratura per armadietto Slim. 
Spessore esterno 2 mm
per SLIM 50, n. 2
per SLIM 75, n.6
per SLIM 100 n. 2

SISTEMA IMPIANTO PANNELLI A PAVIMENTO Piano Terra, spessore pannello 38 mm - SISTEMA Orig. RDZ o similare, per una
superficie radiante di 1246 mq, dato al mq

NP.IM.15 F.P.O. di SISTEMA IMPIANTO PANNELLI A PAVIMENTO

1246 1.246,00

Totale m² 1.246,00

NP.IM.15.02

101

Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di 
distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climatica di regolazione, valvola motorizzata a tre vie da 1/2", valvola di taratura e 
diseareatore, con pannelli a rilievo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-X) con barriera antiossigeno 
fissati ad incastro, comprendente:
- TUBO RDZ TECH PE-Xc Ø 17 INTERIOR LAYER Tubo RDZ Tech Ø 17-13 in polietilene reticolato ad alta densità, con 
barriera anti-ossigeno interposta tra la tubazione in PE-X e uno strato esterno in PE ; m 14400
- PANNELLO COVER HP 30 MM: Pannello Cover HP bugnato in polistirene sinterizzato con grafite, prodotto in conformità alla 
normativa UNI EN 13163, stampato in idrorepellenza a celle chiuse, di elevata resistenza meccanica, rivestito superficialmente 
con film plastico per protezione all’umidità e per maggiore resistenza alla deformazione da calpestio. Conducibilità termica 0.031 

SISTEMA IMPIANTO PANNELLI A PAVIMENTO Piano Primo spessore pannello 30 mm - SISTEMA Orig. RDZ o similare, per una
superficie radiante di 1190 mq, dato al mq
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W/(m•K). Dotato di incastri sui quattro lati per un ottimale accoppiamento, superficie superiore sagomata con rialzi di 28 mm per 
l’alloggiamento dei tubi in polietilene reticolato Ø 17 mm ad interassi multipli di 8.3 cm. Dimensioni: 1161x663x38 mm: mq 1190
- PANNELLO COVER HP LISCIO 30 M: Pannello liscio da installare in prossimità del collettore per agevolare l’uscita delle 
tubazioni: mq 14
- Clip ad uncino: Clip in materiale plastico, per fissare il tubo sul pannello: n. 400
- CORNICE PERIMETRALE PLUS: Cornice perimentrale Plus con funzione di assorbimento delle dilatazioni del pavimento e 
isolamento termoacustico delle pareti. Realizzata in polietilene espanso a struttura cellulare al 100% chiusa, dotata di banda 
autoadesiva su un lato e di foglio in polietilene accoppiato per evitare infiltrazioni di malta tra cornice e pannello: m 1150
- ADDITIVO TERMOFLUIDIFICANTE 4S: Additivo superfluidificante a dosaggio modulabile per CLS, riduttore d’acqua, 
conferisce maggiore lavorabilità e compattezza all’impasto del massetto migliorandone le caratteristiche meccaniche e la 
conducibilità termica. Prodotto in conformità alle Norme EN 934-2, T 3.1 - 3,2. Dosaggio 3 l/m³: l 210
- RETE ANTIRITIRO IN FOGLI maglia 75x75: Rete in acciaio zincato con funzione antiritiro e rinforzo del massetto. Realizzata 
con filo Ø 2 mm: mq 1280
- CLIP 75 Clip di fissaggio in materiale plastico per fissare la rete elettrosaldata antiritiro: n. 3500
- CURVA APERTA Ø 17 Curve aperta Ø 17 in materiale plastico, con funzione di sostenere verticalmente i tubi in prossimità dei 
collettori e proteggerli da eventuali urti. Confezione singola: n. 258
- COLLETTORE "TOP COMPOSIT" PREASSEMBLATO: Collettore Top Composit costruito in tecnopolimero Ø 1" per la 
distribuzione dei tubi nei locali, provvisti di misuratori di portata per singolo circuito, termometri digitali a cristalli liquidi su andata 
e ritorno impianto, completi di valvole di intercettazione predisposte per la testina elettrotermica, detentori micrometrici con 
individuazione dei locali, gruppi terminali di sfiato e scarico impianto a sfera con portagomma e tappi, staffe disassate per 
inserimento in armadietto o fissaggio a muro, raccordi ad innesto rapido per il tubo in polietilene 17-13. Pressione di esercizio: 4 
bar. Campo di temperatura: 5-60 °C.
GRANDEZZA 5+5 Ø 17 n.1
GRANDEZZA 6+6 Ø 17 n. 2
GRANDEZZA 9+9 Ø 17 n. 1
GRANDEZZA 10+10 Ø 17 n.2
GRANDEZZA 11+11 Ø 17 n.2
GRANDEZZA 12+12 Ø 17 n. 4
GRANDEZZA 13+13 Ø 17 n. 1
- TESTINA ELETTROTERMICA RDZ PER SISTEMI A PAVIMENTO E SOFFITTO 230 V CON MICRO Testina elettrotermica 
per comando del singolo circuito tramite termostato ambiente. Può essere installata anche capovolta. Visualizzazione dello stato 
di funzionamento (aperta/chiusa), facilità di montaggio grazie al sistema di aggancio rapido tramite adattatore (compreso). 
Funzionamento: 230V con e senza micro di fine corsa e 24V con micro di fine corsa. Grado di protezione IP54 (in tutte le 
posizioni). : n. 129
- CORPO ARMADIETTO SLIM: Armadietto Slim costruito in lamiera zincata, spessore 0,8 mm, piedini registrabili, altezza cm 
70:74, dotato di rete metallica sullo schienale, falsi fori per entrate laterali, guide per coppia staffe disassate, coperchio di 
protezione per intonaci.
SLIM 50, n. 3
SLIM 75, n. 5
SLIM 100 n. 5
- TELAIO E PORTA A FILO PER SLIM: Telaio e porta metallica bianca verniciata a polveri con serratura per armadietto Slim. 
Spessore esterno 2 mm
per SLIM 50, n.3
per SLIM 75, n. 5
per SLIM 100 n. 5

1190 1.190,00

Totale m² 1.190,00

04 Piano Primo

025.120.a

102 Ø 32 x 2,9 mm

025.120
Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) 
per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 
mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti 
dimensioni:

Tubo in polipropilene PP-R - SDR 11

800 800,00

Totale m 800,00

025.120.b

103 Ø 40 x 3,7 mm

385 385,00

Totale m 385,00

025.120.c

104 Ø 50 x 4,6 mm

60 60,00

Totale m 60,00

025.120.d

105 Ø 63 x 5,8 mm
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100 100,00

Totale m 100,00

M.14.01.05.005

106 Altezza massima del radiatore mm 600

M.14.01.05
F.P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali in acciaio del diametro di 25 mm e spessore 1,20 mm (1,50 mm 
nelle teste), con altezza da mm 200 a mm 2500; sottoposti a procedimento di fosfosgrassaggio, prima verniciatura a cataforesi e 
seconda con smalti a polveri epossidiche, colore bianco RAL 9010. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura max 
esercizio 95°C. Completi di raccorderia, nipples con guaina siliconica, mensole di sostegno, eventuali diaframma e supporti a 
pavimento, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. Conteggiati per W di emissione termica determinata secondo le norme 
UNI EN 442 per DT=50°C.

F.P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali in acciaio.

4320 4.320,00

Totale W 4.320,00

M.14.01.11

107 F.P.O. di kit antimanomissione per l'impiego in locali pubblici composto da un guscio per comando termostatico ed una chiave
speciale per serraggio guscio

10 10,00

Totale Cadauno 10,00

M.14.01.13

108
F.P.O. di comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili con elemento sensibile a liquido incorporato. Scala 
graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0 a 28 °C. Completo di adattatore.

F.P.O. di comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili.

10 10,00

Totale Cadauno 10,00

M.16.04.01.001

109 Per tubo con diametro esterno di 50 mm

M.16.04.01
F.P.O di sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in 
opera di collare antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180, composto da anello flessibile in acciaio 
inox con inserito nall'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150-200 °C, applicato dal lato del fuoco 
internamente o esternamente al foro passatubi, con tasselli metallici ad espansione.

F.P.O collari antincendio intumescenti per sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili.

6 6,00

Totale Cadauno 6,00

M.16.04.01.002

110 Per tubo con diametro esterno di 63 mm

6 6,00

Totale Cadauno 6,00

NP.IM.07.01

111 diametri acciaio da 1/2" - 3/4" - 1"; diametri PP-R da 20 - 25 - 32. Guaina e lastra k-flex st incollata con nastro alle giunzioni,
classe di reazione al fuoco: BL s2 d0; spessore 13 mm

NP.IM.07 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubi di acqua calda, fredda, refrigerata posti in controsoffitto il locali climatizzati

Ø 32 800 800,00

Totale m 800,00

NP.IM.07.02

112 diametri acciaio da 1"1/4 - 1"1/2 - 2"; diametri PP-R da 40 - 50 - 63; Guaina e lastra k-flex st incollata con nastro alle giunzioni,
classe di reazione al fuoco: BL s2 d0; spessore 13 mm

Ø 40 385 385,00

Totale m 385,00

NP.IM.07.02

113 diametri acciaio da 1"1/4 - 1"1/2 - 2"; diametri PP-R da 40 - 50 - 63; Guaina e lastra k-flex st incollata con nastro alle giunzioni,
classe di reazione al fuoco: BL s2 d0; spessore 13 mm

Ø 50 60 60,00

Totale m 60,00

NP.IM.07.02

114 diametri acciaio da 1"1/4 - 1"1/2 - 2"; diametri PP-R da 40 - 50 - 63; Guaina e lastra k-flex st incollata con nastro alle giunzioni,
classe di reazione al fuoco: BL s2 d0; spessore 13 mm

Ø 63 100 100,00

Totale m 100,00

06 Copertura

025.120
Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) 
Tubo in polipropilene PP-R - SDR 11
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025.120.a

115 Ø 32 x 2,9 mm

per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 
mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti 
dimensioni:

967,5 967,50

Totale m 967,50

025.120.b

116 Ø 40 x 3,7 mm

105 105,00

Totale m 105,00

025.120.c

117 Ø 50 x 4,6 mm

116,25 116,25

Totale m 116,25

025.120.d

118 Ø 63 x 5,8 mm

195 195,00

Totale m 195,00

NP.IM.08.02

119 diametri acciaio da 1"; diametri PP-R da 32; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 32

NP.IM.08 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubi di acqua calda, fredda, refrigerata posti in vano tecnico e all'esterno

967,5 967,50

Totale m 967,50

NP.IM.08.03

120 diametri acciaio da 1"1/4; diametri PP-R da 40; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 40

105 105,00

Totale m 105,00

NP.IM.08.04

121 diametri acciaio da 1"1/2; diametri PP-R da 50; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 40

116,25 116,25

Totale m 116,25

NP.IM.08.05

122 diametri acciaio da 2"; diametri PP-R da 63; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 50

195 195,00

Totale m 195,00

04 IMPIANTO IDROIGIENICO - SANITARIO
01 Area Esterna

E01.016.015.a

123 diametro 32 x 3,6 mm

E01.016.015

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% 
±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare alfa = 
0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle 
seguenti dimensioni:

Tubo in polipropilene PP-R

10 10,00

Totale m 10,00

E01.016.015.b

124 diametro 40 x 4,5 mm

10 10,00

Totale m 10,00

E01.016.015.c

125 diametro 50 x 5,6 mm
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10 10,00

Totale m 10,00

NP.IM.01.01

126

SCHEDE TECNICHEDI RIFERIMENTO: 20-0085LF
CENTRALE COMPLETA DI “REGOLAZIONE”: QUADRO ELETTRICO DI POTENZA/ REGOLAZIONE, IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO E KIT ALLACCIAMENTO IDRAULICO (A CORREDO) PRIMO AVVIAMENTO con TARATURA REGOLAZIONE UTA a 
centrale trattamento aria collegata aeraulicamente ed elettricamente, pronta per la messa in moto.

Ø 32

NP.IM.01

Tubazione composita fibrorinforzata con tecnologia faser, realizzata in esclusivo materiale fusiolen PP-RP polipropilene 
copolimero random (contenuto medio di fibra 15%+/-2%) in SDR 9 preisolata conformemente a EN 253 in fabbrica con schiuma 
rigida poliuretanica, avente densità maggiore di 60 kg/mc e conducibilità a 50°C < di 0,03 W/mK. Il materiale isolante è 
interposto tra il tubo interno in materiale polipropilenico ed una guaina esterna in polietilene ad alta densità resistente ai raggi 
UV con spessore > 3 mm. 
In opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali

Fornitura e posa in opera di tubo in PP-R green pipe PRECOIBENTATO per posa interrata orig. AQUATHERM SDR9 MF RP ti o
similare

30 30,00

Totale m 30,00

NP.IM.01.03

127

SCHEDE TECNICHEDI RIFERIMENTO: 20-0085LF
CENTRALE COMPLETA DI “REGOLAZIONE”: QUADRO ELETTRICO DI POTENZA/ REGOLAZIONE, IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO E KIT ALLACCIAMENTO IDRAULICO (A CORREDO) PRIMO AVVIAMENTO con TARATURA REGOLAZIONE UTA a 
centrale trattamento aria collegata aeraulicamente ed elettricamente, pronta per la messa in moto.

Ø 50

30 30,00

Totale m 30,00

NP.IM.01.04

128

SCHEDE TECNICHEDI RIFERIMENTO: 20-0085LF
CENTRALE COMPLETA DI “REGOLAZIONE”: QUADRO ELETTRICO DI POTENZA/ REGOLAZIONE, IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO E KIT ALLACCIAMENTO IDRAULICO (A CORREDO) PRIMO AVVIAMENTO con TARATURA PRIMO AVVIAMENTO con 
TARATURA REGOLAZIONE UTA a centrale trattamento aria collegata aeraulicamente ed elettricamente, pronta per la messa in 
moto. 

Ø 63

15 15,00

Totale m 15,00

07 IRRIGAZIONE ESTERNA

D02.019.005.b

129 50 mm

D02.019.005

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, 
inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo 
schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno:

CAVIDOTTI

200 200,00

Totale m 200,00

E01.004.015.b

130 diametro esterno 32 mm

E01.004.015

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse 
le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri:
per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare:

Tubo in polietilene ad alta densità - per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare:

100 100,00

Totale m 100,00

NP.IM.17

131

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO A SUB IRRIGAZIONE per aree verdi A da 12 mq, B da 4 mq, C da 8 mq, D da 3.5 
mq, E da 3.5 mq, Orig. Rain Bird® XFS con tecnologia Copper Shield™ 
Impianto di irrigazione a valle deipozzeti di alimentazione idrica ed elettrica, comprendente:
Cod. OVA064 Valvola "RAINBIRD" DV ø 1" 24V con riduttore di pressione e filtro, n° 2 pz. 
Cod. FVC161 Valvola monoghiera PVC ø 1" M/F, n° 2 pz. 
Cod. OPZ102 Pozzetto rettangolare "RAINBIRD", n° 2 pz. 
Cod. RACC Raccorderia varia per elettrovalvole, idranti, filtri, reg. press. ed accessori (di massima), n° 1 pz. 
Cod. OPG515 Programmatore V230-24 "RAINBIRD" serie RZX a 4 settori ID predisposizione WiFi, n° 2 pz. 
Cod. OSN013 Interruttore pioggia "RAINBIRD" mod. RSD BEX, n° 2 pz. 
Cod. TPE502 Tubo in polietilene PE100 A.D. SDR17 PN10 ø 25, n° 200 mt

F.P.O. di IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO A SUB IRRIGAZIONE
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Cod. RACC Raccorderia varia per tubazioni (di massima), n° 1 pz. 
Cod. TAG549 Ala gocc. autoc. da interro per sub irrigazione,"RAINBIRD" mod. XFS 2,3lit./h. 0.30 ø16, n° 2 bob. 
Cod. TAG539 Collettore QF, spaziatura 30 cm con raccorderia compresa (bob. 30 metri), n° 2 pz. 
Cod. XQF-46000 Set raccordi 25mm collettore QF, n° 4 pz. 
Cod. RGS005 Ponticello fermatubo per ala gocciolante marrone ø16mm., n° 100 pz. 
Cod. RACC Raccorderia varia per ali gocciolanti e accessori (di massima), n° 1 pz. 
Cod. CCV013 Cavo in Pe per interram. diretto sez. 1x1.5mmq colore nero (bob. 152 m), n° 1 bob. 
Cod. CATENA Scavo a macchina con escavatore a catena (prof. 40cm. Largh. 15cm.), n° 1 ac. 
Cod. MONTAG Giorni di montaggio per n.2 operai specializzati (h9+9), n° 1 ac. 

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

02 Centrale TF

C02.013.005.a

132 diametro nominale 50 mm

C02.013.005
Disconnettore di zona per acqua potabile in bronzo e ghisa del tipo flangiato PN 10, completo di prese di pressione a valle e a 
monte, membrana in tessuto poliammidico rivestito in neoprene sostegno membrana in nylon, posto in opera completo di filtro in 
ghisa, valvole di intercettazione, flange, bulloni e guarnizioni con esclusione del collegamento all'acquedotto ed alla conduttura di 
scarico:

Disconnettore di zona

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

C02.013.025.e

133 portata massima 22,6 mc/h, attacchi diametro 2"

C02.013.025
Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, 
tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, 
completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione 
d'esercizio 2 ÷ 10 bar:

Filtro autopulente filettato

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

E01.016.015.a

134 diametro 32 x 3,6 mm

E01.016.015

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% 
±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare alfa = 
0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle 
seguenti dimensioni:

Tubo in polipropilene PP-R

20 20,00

Totale m 20,00

E01.016.015.b

135 diametro 40 x 4,5 mm

80 80,00

Totale m 80,00

E01.016.015.c

136 diametro 50 x 5,6 mm

30 30,00

Totale m 30,00

E02.037.005.d

137 diametro 1", spessore 2,9 mm, peso 2,2 kg/m

E02.037.005
Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti 
idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali 
(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno:

Tubo in acciaio

44,2 44,20

Totale kg 44,20

E02.037.005.e

138 diametro 1"1/4, spessore 2,9 mm, peso 2,82 kg/m
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113,6 113,60

Totale kg 113,60

M.04.01.01.004

139 DN 3/4

M.04.01.01
F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone compatta, con stelo antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta 
superiore con guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE per alta pressione. Pressione nominale 25 
bar tipo valvola esente da manutenzione.

F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone esente da manutenzione PN 25.

11 11,00

Totale Cadauno 11,00

M.04.01.01.005

140 DN 1

12 12,00

Totale Cadauno 12,00

M.04.01.01.006

141 DN 1 1/4

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

M.04.02.05.004

142 DN 1

M.04.02.05
F.P.O.di valvola di rltegno con corpo in ottone, clapet guidato, molla in acciaio inox, anello di tenuta in neoprene con clapet 
assiale, esente da incrostazione, funzionamento in ogni posizione per acqua, aria compressa, oli combustibili con temperatura 
max 80° C e pressioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. 

F.P.O.di valvola di rltegno con corpo in ottone, clapet guidato.

5 5,00

Totale Cadauno 5,00

M.04.02.05.005

143 DN 1 1/4

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

NP.IM.02

144

Fornitura e posa in opera di Sistema di Trattamento acqua orig. CILLICHEMIE o similare, composto da: addolcitore  mod. 
CILLIT-SUPER CRONO BIODATA 110; Valvola miscelatrice 1 1/4"; filtro defangatore per riempimento impianti thermocyclon 25 
per inserimento trattamento disincrostante; stazione dosaggio anticorrosivo CILLIT-KWZ 2.10; stazione dosaggio antilegionella 
BWT-KE 4.7 DIS; Contatore M 1 1/2"; centralina CB-Kx 4; BWT-MINI SICURTANK 20; STAFFA x POMPA KE (NO ECO); CILLIT-
Allsil Super 5 Ag antibatterico confezione da 20 kg; CILLIT-HS 030 antincrostante confezione da 20 kg; thermocyclon 4 per 
inserimento prodotto antigelo

Sistema di Trattamento acqua orig. CILLICHEMIE o similare

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

NP.IM.03

145

Fornitura e posa in opera di Sistema di Produzione acqua calda sanitaria orig. DAIKIN o similare composto da:
due unità interne HPSU Bi-block R 32 H/C 8 kW R 2-4-6 1HP
due unità esterne HPSU R 32 H/C 8 kW 1HP
due sensori di temperatura esterna
due sonde temperatura bollitore
due bacinelle raccolta condensa
messa in funzione Bassa Temperatura 

 Sistema di Produzione acqua calda sanitaria orig. DAIKIN o similare

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

NP.IM.04

146

Fornitura e posa in opera di Sistema di Produzione acqua calda sanitaria orig. DAIKIN o similare composto da:
due unità interne HPSU Bi-block R 32 H/C 8 kW R 2-4-6 1HP
due unità esterne HPSU R 32 H/C 8 kW 1HP
due sensori di temperatura esterna
due sonde temperatura bollitore
due bacinelle raccolta condensa
messa in funzione Bassa Temperatura 

Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico orig. Caleffi art. 5230 Ø1"1/2 o similare

1 1,00
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Totale Cadauno 1,00

NP.IM.05

147

Fornitura e posa in opera di Sistema di Produzione acqua calda sanitaria orig. DAIKIN o similare composto da:
due unità interne HPSU Bi-block R 32 H/C 8 kW R 2-4-6 1HP
due unità esterne HPSU R 32 H/C 8 kW 1HP
due sensori di temperatura esterna
due sonde temperatura bollitore
due bacinelle raccolta condensa
messa in funzione Bassa Temperatura 

Fornitura e posa in opera di sistema per accumulo ACS orig. FIORINI o similare

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

NP.IM.06.01

148 Fornitura e posa in opera di elettropompa singola orig. BIRAL o similare c/to ricircolo ACS (P06) con attacchi filettati o a
brasare, data in opera completa di raccordi e accessori di montaggio Portata 3,5 mc/h; Prevalenza 3 mCA; potenza W 66

NP.IM.06 F.P.O. ELETTROPOMPA

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

NP.IM.06.02

149 Fornitura e posa in opera di elettropompa singola orig. BIRAL o similare c/to riscaldamento ACS (P07) con attacchi filettati o a
brasare, data in opera completa di raccordi e accessori di montaggio Portata 1,2 mc/h; Prevalenza 3 mCA; potenza W 85

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

NP.IM.08.01

150 diametri acciaio da 1/2" - 3/4"; diametri PP-R da 20 - 25; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 32
mm

NP.IM.08 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubi di acqua calda, fredda, refrigerata posti in vano tecnico e all'esterno

Ø 25 30 30,00

Totale m 30,00

NP.IM.08.02

151 diametri acciaio da 1"; diametri PP-R da 32; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 32

Ø 32 50 50,00

Totale m 50,00

NP.IM.08.03

152 diametri acciaio da 1"1/4; diametri PP-R da 40; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 40

Ø 40 20 20,00

Totale m 20,00

NP.IM.08.04

153 diametri acciaio da 1"1/2; diametri PP-R da 50; Guaina e lastra k-flex finitura con lamierino di alluminio; spessore 40

Ø 50 30 30,00

Totale m 30,00

NP.IM.11

154

Fornitura e posa in opera di accessori al montaggio delle tubazioni, quali:
raccordi, materiale di consumo, verniciatura, opere provvisionali, staffe di sostegno, carpenteria metallica e staffaggio  di 
sostegno antisismico e quant'altro necessario alla posa delle tubazioni in acciaio, per impianti idrotermosanitari

ACCESSORI MONTAGGIO TUBAZIONI

95,84 95,84

Totale kg 95,84

03 Piano Terra

E01.016.015.a

155 diametro 32 x 3,6 mm

E01.016.015

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% 
±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare alfa = 
0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle 
seguenti dimensioni:

Tubo in polipropilene PP-R

150 150,00

Totale m 150,00

E01.031.020

Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di 

Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario
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E01.031.020.b

156 lavabo

acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di 
scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria:

20 20,00

Totale Cadauno 20,00

E01.031.020.b

157 lavabo

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

E01.031.020.c

158 bidet

5 5,00

Totale Cadauno 5,00

E01.031.020.c

159 bidet

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

E01.031.020.d

160 vaso

17 17,00

Totale Cadauno 17,00

E01.031.020.e

161 lavello

8 8,00

Totale Cadauno 8,00

E01.037.005.c

162 monoblocco con scarico a pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di
scarico cromata

E01.037.005

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e 
fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione 
delle opere murarie:

Vaso igienico

15 15,00

Totale Cadauno 15,00

E01.040.005.a

163 delle dimensioni di circa 70 x 55 cm

E01.040.005

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle 
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico 
automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del 
tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie:

LAVABO

18 18,00

Totale Cadauno 18,00

E01.046.005.a

164 a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm

E01.046.005

Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua 
calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con 
esclusione delle opere murarie:

BIDET

5 5,00

Totale Cadauno 5,00

E01.052.025

Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori 

Lavabo a canale
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E01.052.025.a

165 lunghezza 1200 mm con due rubinetti

diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm ed altezza 200 mm, completo di piletta di scarico sifonata, 
rubinetti miscelatori e raccordi alla tubazione d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzati con tubo flessibile con guaina in 
acciaio e rubinetti portafiltro, con esclusione del piano di posa e di eventuali opere murarie, delle seguenti dimensioni:

8 8,00

Totale Cadauno 8,00

E01.055.005.a

166 con mensole fisse in acciaio verniciato

E01.055.005

Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a 
presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera 
con esclusione delle opere murarie:

LAVABO

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

E01.055.010.a

167 installato a pavimento

E01.055.010

Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura 
anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere 
murarie:

Vaso igienico (WC/bidet)

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

E01.055.030.c

168 interasse degli agganci a muro 555 mm

E01.055.030 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera
compresi stop di fissaggio:

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

E01.055.045.b

169 a pavimento, altezza e profondità 60 cm

E01.055.045 Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro
esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio:

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

NP.IM.09

170

Miscelatore bicomando bordo lavabo antivandalo, in ottone cromato con comando a pressione a chiusura automatica 
temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, levetta per la regolazione della temperatura, parti interne 
in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, rubinetti d'arresto con filtri e valvole di non ritorno, pulsante e cartuccia 
intercambiabili, possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita, possibilità di regolazione della portata su 
5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente

Miscelatore bicomando bordo lavabo antivandalo

18 18,00

Totale Cadauno 18,00

NP.IM.18

171

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno, di Lavabo a canale stampato in acciaio inox 
lunghezza 1200 mm con due rubinetti, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di telaio autoportante o similare, ecc. e 
quant'altro occorra per dare l'opera finita e funzionante.

OPERE MURARIE

per cad. lavabo a canale 8 8,00

Totale Cadauno 8,00

NP.IM.19

172

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno, di Vaso igienico a sifone incorporato 
monoblocco con scarico a pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di 
scarico cromata, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di modulo telaio autoportante o similare, ecc. e quanto occorra per 
dare l'opera finita e funzionante.

OPERE MURARIE

per cad. vaso 15 15,00

Totale Cadauno 15,00

173 OPERE MURARIE
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NP.IM.20 opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno: - di Lavabo in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di circa 70 x 55 cm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro 
occorra per dare l'opera finita e funzionante; - di Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, 
miscelatore meccanico monocomando delle dimensioni di circa 700 x 570 x 180 mm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera 
di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro occorra per dare l'opera finita e funzionante; -  Vaso igienico (WC/bidet) in 
ceramica con sifone incorporato, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro 
occorra per dare l'opera finita e funzionante

per cad. lavabo in porcellana 18 18,00

Totale Cadauno 18,00

NP.IM.20

174

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno: - di Lavabo in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di circa 70 x 55 cm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro 
occorra per dare l'opera finita e funzionante; - di Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, 
miscelatore meccanico monocomando delle dimensioni di circa 700 x 570 x 180 mm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera 
di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro occorra per dare l'opera finita e funzionante; -  Vaso igienico (WC/bidet) in 
ceramica con sifone incorporato, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro 
occorra per dare l'opera finita e funzionante

OPERE MURARIE

per cad. lavabo in ceramica 2 2,00

Totale Cadauno 2,00

NP.IM.20

175

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno: - di Lavabo in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di circa 70 x 55 cm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro 
occorra per dare l'opera finita e funzionante; - di Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, 
miscelatore meccanico monocomando delle dimensioni di circa 700 x 570 x 180 mm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera 
di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro occorra per dare l'opera finita e funzionante; -  Vaso igienico (WC/bidet) in 
ceramica con sifone incorporato, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro 
occorra per dare l'opera finita e funzionante

OPERE MURARIE

per cad. vaso igienico 2 2,00

Totale Cadauno 2,00

NP.IM.21

176

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno, di Bidet in porcellana vetrificata, dimensioni 
36 x 54 x 59 cm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di  telaio autoportante o similare, ecc. e di quanto occorra per dare 
l'opera finita e funzionante. 

OPERE MURARIE

per cad. bidet 5 5,00

Totale Cadauno 5,00

NP.IM.22

177

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno, di Maniglione orizzontale per doccia, vasca, 
WC, porta, ecc., comprendente la Fornitura e Posa in Opera di modulo d'installazione autoportante, ecc. e quant'altro occorra 
per dare l'opera finita e funzionante. 

OPERE MURARIE

per cad. maniglione orizzontale 2 2,00

Totale Cadauno 2,00

NP.IM.23

178

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno, di Maniglione di sostegno ribaltabile per 
lavabo, WC, bidet, ecc., comprendente la Fornitura e Posa in Opera di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro occorra 
per dare l'opera finita e funzionante

OPERE MURARIE

per cad. maniglione ribaltabile 2 2,00

Totale Cadauno 2,00

04 Piano Primo

E01.016.015.a

179 diametro 32 x 3,6 mm

E01.016.015

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% 
±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare alfa = 
0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle 
seguenti dimensioni:

Tubo in polipropilene PP-R

55 55,00

Totale m 55,00

E01.016.015.b

180 diametro 40 x 4,5 mm
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70 70,00

Totale m 70,00

E01.016.015.c

181 diametro 50 x 5,6 mm

70 70,00

Totale m 70,00

E01.031.020.b

182 lavabo

E01.031.020

Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di 
acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di 
scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria:

Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario

17 17,00

Totale Cadauno 17,00

E01.031.020.b

183 lavabo

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

E01.031.020.c

184 bidet

4 4,00

Totale Cadauno 4,00

E01.031.020.c

185 bidet

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

E01.031.020.d

186 vaso

15 15,00

Totale Cadauno 15,00

E01.031.020.e

187 lavello

10 10,00

Totale Cadauno 10,00

E01.037.005.c

188 monoblocco con scarico a pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di
scarico cromata

E01.037.005

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e 
fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione 
delle opere murarie:

Vaso igienico

14 14,00

Totale Cadauno 14,00

E01.040.005.a

189 delle dimensioni di circa 70 x 55 cm

E01.040.005

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle 
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico 
automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del 
tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie:

LAVABO

16 16,00

Totale Cadauno 16,00

E01.046.005

Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua 

BIDET
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E01.046.005.a

190 a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm

calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con 
esclusione delle opere murarie:

4 4,00

Totale Cadauno 4,00

E01.052.025.a

191 lunghezza 1200 mm con due rubinetti

E01.052.025

Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori 
diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm ed altezza 200 mm, completo di piletta di scarico sifonata, 
rubinetti miscelatori e raccordi alla tubazione d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzati con tubo flessibile con guaina in 
acciaio e rubinetti portafiltro, con esclusione del piano di posa e di eventuali opere murarie, delle seguenti dimensioni:

Lavabo a canale

10 10,00

Totale Cadauno 10,00

E01.055.005.a

192 con mensole fisse in acciaio verniciato

E01.055.005

Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a 
presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera 
con esclusione delle opere murarie:

LAVABO

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

E01.055.010.a

193 installato a pavimento

E01.055.010

Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura 
anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere 
murarie:

Vaso igienico (WC/bidet)

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

E01.055.030.c

194 interasse degli agganci a muro 555 mm

E01.055.030 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera
compresi stop di fissaggio:

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

E01.055.045.b

195 a pavimento, altezza e profondità 60 cm

E01.055.045 Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro
esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio:

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

NP.IM.09

196

Miscelatore bicomando bordo lavabo antivandalo, in ottone cromato con comando a pressione a chiusura automatica 
temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, levetta per la regolazione della temperatura, parti interne 
in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, rubinetti d'arresto con filtri e valvole di non ritorno, pulsante e cartuccia 
intercambiabili, possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita, possibilità di regolazione della portata su 
5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente

Miscelatore bicomando bordo lavabo antivandalo

16 16,00

Totale Cadauno 16,00

NP.IM.18

197

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno, di Lavabo a canale stampato in acciaio inox 
lunghezza 1200 mm con due rubinetti, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di telaio autoportante o similare, ecc. e 
quant'altro occorra per dare l'opera finita e funzionante.

OPERE MURARIE

per cad. lavabo a canale 10 10,00
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Totale Cadauno 10,00

NP.IM.19

198

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno, di Vaso igienico a sifone incorporato 
monoblocco con scarico a pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di 
scarico cromata, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di modulo telaio autoportante o similare, ecc. e quanto occorra per 
dare l'opera finita e funzionante.

OPERE MURARIE

per cad. vaso 14 14,00

Totale Cadauno 14,00

NP.IM.20

199

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno: - di Lavabo in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di circa 70 x 55 cm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro 
occorra per dare l'opera finita e funzionante; - di Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, 
miscelatore meccanico monocomando delle dimensioni di circa 700 x 570 x 180 mm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera 
di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro occorra per dare l'opera finita e funzionante; -  Vaso igienico (WC/bidet) in 
ceramica con sifone incorporato, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro 
occorra per dare l'opera finita e funzionante

OPERE MURARIE

per cad. lavabo in porcellana 16 16,00

Totale Cadauno 16,00

NP.IM.20

200

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno: - di Lavabo in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di circa 70 x 55 cm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro 
occorra per dare l'opera finita e funzionante; - di Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, 
miscelatore meccanico monocomando delle dimensioni di circa 700 x 570 x 180 mm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera 
di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro occorra per dare l'opera finita e funzionante; -  Vaso igienico (WC/bidet) in 
ceramica con sifone incorporato, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro 
occorra per dare l'opera finita e funzionante

OPERE MURARIE

per cad. lavabo in ceramica 1 1,00

Totale Cadauno 1,00

NP.IM.20

201

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno: - di Lavabo in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di circa 70 x 55 cm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro 
occorra per dare l'opera finita e funzionante; - di Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, 
miscelatore meccanico monocomando delle dimensioni di circa 700 x 570 x 180 mm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera 
di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro occorra per dare l'opera finita e funzionante; -  Vaso igienico (WC/bidet) in 
ceramica con sifone incorporato, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro 
occorra per dare l'opera finita e funzionante

OPERE MURARIE

per cad. vaso igienico 1 1,00

Totale Cadauno 1,00

NP.IM.21

202

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno, di Bidet in porcellana vetrificata, dimensioni 
36 x 54 x 59 cm, comprendente la Fornitura e Posa in Opera di  telaio autoportante o similare, ecc. e di quanto occorra per dare 
l'opera finita e funzionante. 

OPERE MURARIE

per cad. bidet 4 4,00

Totale Cadauno 4,00

NP.IM.22

203

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno, di Maniglione orizzontale per doccia, vasca, 
WC, porta, ecc., comprendente la Fornitura e Posa in Opera di modulo d'installazione autoportante, ecc. e quant'altro occorra 
per dare l'opera finita e funzionante. 

OPERE MURARIE

per cad. maniglione orizzontale 1 1,00

Totale Cadauno 1,00

NP.IM.23

204

opere murarie per posa su parete in cartongesso o pareti miste leggere o in legno, di Maniglione di sostegno ribaltabile per 
lavabo, WC, bidet, ecc., comprendente la Fornitura e Posa in Opera di  telaio autoportante o similare, ecc. e quant'altro occorra 
per dare l'opera finita e funzionante

OPERE MURARIE

per cad. maniglione ribaltabile 1 1,00

Totale Cadauno 1,00

06 Copertura

E.01.02.10.001

205 Matassa fino 50 metri al metro

E.01.02.10 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
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180 180,00

Totale m 180,00

E01.016.015.a

206 diametro 32 x 3,6 mm

E01.016.015

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% 
±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare alfa = 
0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle 
seguenti dimensioni:

Tubo in polipropilene PP-R

180 180,00

Totale m 180,00

05 SCARICHI
02 Centrale TF

A.15.05.04

207 Diametro esterno mm 75.

A.15.05
Tubazioni in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od aragosta, idonea per scarichi di acqua calda e fredda, dotati di marchio 
IIP, attestante la conformita alle norme UNI 7443/75, posata sottotraccia all'interno dei fabbricati, con giunti a cordone e 
bicchiere incollati con resine, compresi gli ancoraggi ai muri con grappe in ferro zincato, sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei 
materiali, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano d'appoggio, le prove idrauliche certificazione secondo normative, 
l'acqua necessaria, la pulizia, disinfezione e lavaggio, compreso apertura e chiusura di tracce e la formazione dei fori, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione lungo l'asse della tubazione con aumento di 
1 m per ogni pezzo speciale.

Tubazioni in pvc rigido

piletta a pavimento Ø 75 5 5,00

Totale m 5,00

A.15.05.06

208 Diametro esterno mm 110.

scarico per filtro autopulente Ø 110 5 5,00

Totale m 5,00

A.15.05.06

209 Diametro esterno mm 110.

scarico per disconnettore Ø 110 5 5,00

Totale m 5,00

A.15.05.06

210 Diametro esterno mm 110.

scarico per addolcitore Ø 110 5 5,00

Totale m 5,00

A.15.05.06

211 Diametro esterno mm 110.

scarico per filtro defangatore Ø 110 5 5,00

Totale m 5,00

A.15.06.08

212 Diametro esterno mm 125.

A.15.06
Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densita, per scarichi, in verghe aventi una lunghezza di m 5,00, conformi alle 
norme DIN 19535 e UNI 8451/8452 complete di raccorderia e pezzi speciali, in polietilene ad alta densita, da congiungere 
tramite saldatura di testa o tramite manicotti
elettrici (tipo Geberit) per scarichi orizzontali o verticali. Da collocarsi verticali in nicchie, vani o fori la cui esecuzione e compresa 
nel prezzo, od in adiacenza a murature, oppure orizzontali all'extra/intradosso dei solai per collegamenti ad imbraghi o altri 
scarichi. Nei diametri sottoesposti, anche con giunti "elastici" a bicchiere con "O Ring" in gomma, in opera con tutte le opere di 
sostegno e sigillo murario per le sole nicchie e vani predisposti. Compresi tutti gli oneri per la perfetta tenuta nonche l'esecuzione 
di sigilli, la predisposizione per spazi di scorrimento e dilatazione. Misurazione lungo l'asse della tubazione con aumento di 1 m 
per ogni pezzo speciale.

Tubazioni in polietilene ad alta densita

5 5,00

Totale m 5,00

03 Piano Terra

A.15.05 Tubazioni in pvc rigido
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A.15.05.01

213 Diametro esterno mm 40.

Tubazioni in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od aragosta, idonea per scarichi di acqua calda e fredda, dotati di marchio 
IIP, attestante la conformita alle norme UNI 7443/75, posata sottotraccia all'interno dei fabbricati, con giunti a cordone e 
bicchiere incollati con resine, compresi gli ancoraggi ai muri con grappe in ferro zincato, sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei 
materiali, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano d'appoggio, le prove idrauliche certificazione secondo normative, 
l'acqua necessaria, la pulizia, disinfezione e lavaggio, compreso apertura e chiusura di tracce e la formazione dei fori, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione lungo l'asse della tubazione con aumento di 
1 m per ogni pezzo speciale.

scarico per lavabo a canale Ø 40 8 8,00

Totale m 8,00

A.15.05.01

214 Diametro esterno mm 40.

scarico per bidet  Ø 40 8 8,00

Totale m 8,00

A.15.05.01

215 Diametro esterno mm 40.

scarico per lavabo H   Ø 40 2 2,00

Totale m 2,00

A.15.05.02

216 Diametro esterno mm 50.

scarico per lavabo Ø 50 5 5,00

Totale m 5,00

A.15.05.06

217 Diametro esterno mm 110.

scarico per vaso  Ø 110 15 15,00

Totale m 15,00

A.15.05.06

218 Diametro esterno mm 110.

scarico per vaso/bidet H  Ø 110 2 2,00

Totale m 2,00

04 Piano Primo

A.15.05.01

219 Diametro esterno mm 40.

A.15.05
Tubazioni in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od aragosta, idonea per scarichi di acqua calda e fredda, dotati di marchio 
IIP, attestante la conformita alle norme UNI 7443/75, posata sottotraccia all'interno dei fabbricati, con giunti a cordone e 
bicchiere incollati con resine, compresi gli ancoraggi ai muri con grappe in ferro zincato, sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei 
materiali, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano d'appoggio, le prove idrauliche certificazione secondo normative, 
l'acqua necessaria, la pulizia, disinfezione e lavaggio, compreso apertura e chiusura di tracce e la formazione dei fori, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione lungo l'asse della tubazione con aumento di 
1 m per ogni pezzo speciale.

Tubazioni in pvc rigido

scarico per lavabo a canale Ø 40 10 10,00

Totale m 10,00

A.15.05.01

220 Diametro esterno mm 40.

scarico per bidet  Ø 40 10 10,00

Totale m 10,00

A.15.05.01

221 Diametro esterno mm 40.

scarico per lavabo H   Ø 40 1 1,00

Totale m 1,00

A.15.05.02

222 Diametro esterno mm 50.

scarico per lavabo Ø 50 4 4,00
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Totale m 4,00

A.15.05.06

223 Diametro esterno mm 110.

scarico per vaso  Ø 110 14 14,00

Totale m 14,00

A.15.05.06

224 Diametro esterno mm 110.

scarico per vaso/bidet H  Ø 110 1 1,00

Totale m 1,00

06 Copertura

A.15.06.07

225 Diametro esterno mm 110.

A.15.06
Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densita, per scarichi, in verghe aventi una lunghezza di m 5,00, conformi alle 
norme DIN 19535 e UNI 8451/8452 complete di raccorderia e pezzi speciali, in polietilene ad alta densita, da congiungere 
tramite saldatura di testa o tramite manicotti
elettrici (tipo Geberit) per scarichi orizzontali o verticali. Da collocarsi verticali in nicchie, vani o fori la cui esecuzione e compresa 
nel prezzo, od in adiacenza a murature, oppure orizzontali all'extra/intradosso dei solai per collegamenti ad imbraghi o altri 
scarichi. Nei diametri sottoesposti, anche con giunti "elastici" a bicchiere con "O Ring" in gomma, in opera con tutte le opere di 
sostegno e sigillo murario per le sole nicchie e vani predisposti. Compresi tutti gli oneri per la perfetta tenuta nonche l'esecuzione 
di sigilli, la predisposizione per spazi di scorrimento e dilatazione. Misurazione lungo l'asse della tubazione con aumento di 1 m 
per ogni pezzo speciale.

Tubazioni in polietilene ad alta densita

192 192,00

Totale m 192,00

M.03.05.07

226 Diam. 110 mm

M.03.05
F.P.O. di coibentazione fonoassorbente, costituita da materassino in gomma ad alta densita di spessore minimo 5 mm con 
interposta una lamina di piombo per l'isolamento acustico degli scarichi sanitari (WC) per tubazioni nei seguenti diametri:

F.P.O. di coibentazione fonoassorbente per l'isolamento acustico degli scarichi.

192 192,00

Totale m 192,00

06 ANTINCENDIO

E01.004.015.c

227 diametro esterno 40 mm

E01.004.015

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse 
le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri:
per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare:

Tubo in polietilene ad alta densità - per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare:

15 15,00

Totale m 15,00

E01.004.015.g

228 diametro esterno 90 mm

250 250,00

Totale m 250,00

E04.001.005.c

229 da kg 6, classe 34A-233BC

E04.001.005

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso 
eventuale supporto da pagare a parte:

Estintore a polvere

16 16,00

Totale Cadauno 16,00

E04.001.010

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di 
sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte:

Estintore a CO2
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E04.001.010.b

230 da kg 5, classe 113BC

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

E04.001.035.a

231 a parete in acciaio al carbonio verniciato rosso, diametro 160 mm per estintore a polvere da 6 kg

E04.001.035 Posizionamento di estintore con supporto:

17 17,00

Totale Cadauno 17,00

E04.004.020.b

232 dimensione 320 x 800 x 220 mm

E04.004.020 Cassetta portaestintore in acciaio verniciata rossa con portello in alluminio e lastra trasparente in materiale plastico preformata
per la rottura (safe crash):

17 17,00

Totale Cadauno 17,00

E04.007.025.b

233 manichetta da 20 m, 650 x 700 x 200 mm

E04.007.025

Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore 
in ottone con portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash), valvola a sfera diametro 
1", lancia frazionatrice UNI 25, posta in opera escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata:

Naspo UNI 25

8 8,00

Totale Cadauno 8,00

E04.016.005.b

234 diametro 2"1/2

E04.016.005

Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola 
di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente:

Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

E04.022.010.c

235 diametro nominale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,42 kg/m

E04.022.010 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di
colore rosso, serie media:

30 30,00

Totale m 30,00

E04.022.010.d

236 diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m

36 36,00

Totale m 36,00

E04.022.010.g

237 diametro nominale 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,44 kg/m

5 5,00

Totale m 5,00

NP.IM.16

238

Fornitura di e posa in opera di SISTEMA ANTINCENDIO orig. IDROELETTRICA o similare:
Centrale idrica a norme UNI 11292:2019 con gruppo di pressurizzazione antincendio a norme UNI EN 12845:2020 realizzato con 
pompe principali del tipo VTP composto da N° 1 pompe principali elettricheN° 1 pompe principali diesel, pompa pilota sommersa

F.P.O. di SISTEMA ANTINCENDIO

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

07 REGOLAZIONE
02 Centrale TF

NP.IM.13.06

239
Sonde (elemento sensibile NTC e PTC) Sonda per acqua a gambo rigido per W560,OmniaPRO,Liberty
Fornitura di regolazione per Centrale Termofrigorifera e Supervisione orig. CONTROLLI o similare

NP.IM.13 REGOLAZIONE
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NP.IM.13.06
Sonde (elemento sensibile NTC e PTC) Sonda a filo per acqua per AXCU,W560, OmniaPRO, Liberty
Sonde (elemento sensibile NTC e PTC) Sonda da esterno per W560, OmniaPRO, Liberty
VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE A 3 VIE DN.2"
Servocomandi per valvole V.B-V.BF 60” 24 Vca, campi settabili
Organo accoppiamento Servocomando valvole
Base con Display 42 I/O, Ethernet, 2 Modbus (RS485)
Controllori Programmabili MultiNet Espansione
Pannello operatore grafico touchscreen da 7" a colori con porta ethernet
GTSDB9CAV Cavo di collegamento RS232 / RS422 / RS485
Schemi elettrici, engineering e messa in servizio
Configurazione con grafica custom
Schema e dichiarazione di conformità

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

NP.IM.13.07

240
Gestione ambienti, FORNITURA DI:
- nr. 13 Modulo 4 ingressi e 4 uscite a relè - PN 4I4O
- nr. 1 Modulo 8 ingressi e 8 uscite a relè - PN 8I8O
- nr. 35 Moduli in ingresso analogico PN HUMI per misure di umidità relativa
- System Integrator - Programmazione On Site
- Sviluppo software per interfaccia RS232 fra sistema Crestron e Picnet
- Realizzazione d'interfaccia grafica, per Touch screen 10", con planimetrie con dati ambiente singoli, pagina impostazione e 
riporto allarmi
- Programma e messa in servizio
- Collaudo

Fornitura di regolazione per Gestione Ambienti e Supervisione orig. CONTROLLI o similare

1 1,00

Totale Cadauno 1,00

06 Copertura

NP.IM.13.01

241
MDS420RM Servocomando per serrande 20Nm on/off 24V ritorno in emergenza elettronico, 2 micro interruttori di finecorsa
Pressostati Differenziali 30-500 Pa con prese aria
Trasmettitori di umidità Canale 0-10[Vcc]/Ohm (temp. NTC 10kOhm) (3+2 fili)
TQ-D32-CO2 Trasmettitore di qualità dell’aria da canale CO2 (2000 ppm max)
Trasmettitori di pressione differenziale 0÷312,5/625/1250 Pa (aria) configurabile con 0 centrale
Termostati -10÷12 °C antigelo
Valvole a 2 vie PN16 PER MVT 300 N 1-1/2”Kvs 18
Valvole a 2 vie PN16 PER MVT 300 N 1”Kvs 10
Servocomando per valvole di zona, Comando proporzionale 0÷10V, 2÷10V, 0(2)÷5V, 6÷10V, 4÷20mA, Feedback 2÷10V, 24 Vac
Base con Display 28 I/O, Ethernet, 2 Modbus (RS485)
Controllori Programmabili MultiNet Espansione
Schemi elettrici, engineering e messa in servizio
Configurazione con grafica custom

Fornitura di regolazione UTA 1 Hall Terra e Primo orig. CONTROLLI o similare

NP.IM.13 REGOLAZIONE

UTA 01

Totale Cadauno 0,00

NP.IM.13.02

242
MDS420RM Servocomando per serrande 20Nm on/off 24V ritorno in emergenza elettronico, 2 micro interruttori di finecorsa
Pressostati Differenziali 30-500 Pa con prese aria
Trasmettitori di umidità Canale 0-10[Vcc]/Ohm (temp. NTC 10kOhm) (3+2 fili)
TQ-D32-CO2 Trasmettitore di qualità dell’aria da canale CO2 (2000 ppm max)
Trasmettitori di pressione differenziale 0÷312,5/625/1250 Pa (aria) configurabile con 0 centrale
Termostati -10÷12 °C antigelo
Valvole a 2 vie PN16 PER MVT 300 N 2”Kvs 25
Valvole a 2 vie PN16 PER MVT 300 N 1-1/4”Kvs 14
Servocomando per valvole di zona, Comando proporzionale 0÷10V, 2÷10V, 0(2)÷5V, 6÷10V, 4÷20mA, Feedback 2÷10V, 24 Vac
Base con Display 28 I/O, Ethernet, 2 Modbus (RS485)
Controllori Programmabili MultiNet Espansione
Schemi elettrici, engineering e messa in servizio
Configurazione con grafica custom

Fornitura di regolazione UTA 2 Aule P. Terra orig. CONTROLLI o similare

UTA 02

Totale Cadauno 0,00

NP.IM.13.03

243
MDS420RM Servocomando per serrande 20Nm on/off 24V ritorno in emergenza elettronico, 2 micro interruttori di finecorsa
Pressostati Differenziali 30-500 Pa con prese aria
Trasmettitori di umidità Canale 0-10[Vcc]/Ohm (temp. NTC 10kOhm) (3+2 fili)
TQ-D32-CO2 Trasmettitore di qualità dell’aria da canale CO2 (2000 ppm max)
Trasmettitori di pressione differenziale 0÷312,5/625/1250 Pa (aria) configurabile con 0 centrale
Termostati -10÷12 °C antigelo
Valvole a 2 vie PN16 PER MVT 300 N 2”Kvs 25

Fornitura di regolazione UTA 3 Aule P. Primo orig. CONTROLLI o similare
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Valvole a 2 vie PN16 PER MVT 300 N 1-1/4”Kvs 14
Servocomando per valvole di zona, Comando proporzionale 0÷10V, 2÷10V, 0(2)÷5V, 6÷10V, 4÷20mA, Feedback 2÷10V, 24 Vac
Base con Display 28 I/O, Ethernet, 2 Modbus (RS485)
Controllori Programmabili MultiNet Espansione
Schemi elettrici, engineering e messa in servizio
Configurazione con grafica custom

UTA 03

Totale Cadauno 0,00

NP.IM.13.04

244
MDS420RM Servocomando per serrande 20Nm on/off 24V ritorno in emergenza elettronico, 2 micro interruttori di finecorsa
Pressostati Differenziali 30-500 Pa con prese aria
Trasmettitori di umidità Canale 0-10[Vcc]/Ohm (temp. NTC 10kOhm) (3+2 fili)
TQ-D32-CO2 Trasmettitore di qualità dell’aria da canale CO2 (2000 ppm max)
Trasmettitori di pressione differenziale 0÷312,5/625/1250 Pa (aria) configurabile con 0 centrale
Termostati -10÷12 °C antigelo
Valvole a 2 vie PN16 PER MVT 300 N 1-1/2”Kvs 18
Valvole a 2 vie PN16 PER MVT 300 N 3/4”Kvs 6,3
Servocomando per valvole di zona, Comando proporzionale 0÷10V, 2÷10V, 0(2)÷5V, 6÷10V, 4÷20mA, Feedback 2÷10V, 24 Vac
Base con Display 28 I/O, Ethernet, 2 Modbus (RS485)
Controllori Programmabili MultiNet Espansione
Schemi elettrici, engineering e messa in servizio
Configurazione con grafica custom

Fornitura di regolazione UTA 4 Aula Polifunzionale + Estrattore orig. CONTROLLI o similare

UTA 04 + ESTRATTORE

Totale Cadauno 0,00

NP.IM.13.05

245
MDS420RM Servocomando per serrande 20Nm on/off 24V ritorno in emergenza elettronico, 2 micro interruttori di finecorsa
Pressostati Differenziali 30-500 Pa con prese aria
Trasmettitori di umidità Canale 0-10[Vcc]/Ohm (temp. NTC 10kOhm) (3+2 fili)
TQ-D32-CO2 Trasmettitore di qualità dell’aria da canale CO2 (2000 ppm max)
Trasmettitori di pressione differenziale 0÷312,5/625/1250 Pa (aria) configurabile con 0 centrale
Termostati -10÷12 °C antigelo
Valvole a 2 vie PN16 PER MVT 300 N 2”Kvs 25
Valvole a 2 vie PN16 PER MVT 300 N 1”Kvs 10
Servocomando per valvole di zona, Comando proporzionale 0÷10V, 2÷10V, 0(2)÷5V, 6÷10V, 4÷20mA, Feedback 2÷10V, 24 Vac
Base con Display 28 I/O, Ethernet, 2 Modbus (RS485)
Controllori Programmabili MultiNet Espansione
Schemi elettrici, engineering e messa in servizio
Configurazione con grafica custom

Fornitura di regolazione UTA 5 Aula Magna + Estrattore orig. CONTROLLI o similare

UTA 05 + ESTRATTORE

Totale Cadauno 0,00

08 ASSISTENZA MURARIA

A.44.01.02

246 Assistenze murarie per impianti meccanici, 4%

A.44.01
Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul 
valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, 
installazione di mensole e sostegni di supporti
pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonche sollevamento 
con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in 
percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e 
relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei 
fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120.

ASSISTENZE MURARIE

1 1,00

Totale a corpo 1,00

09 LOCALE TECNICO ESTERNO

A03.007.005.a

247

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 
R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale 
in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

Magrone 5,10 * 14,00 * 0,100 7,140

Totale m³ 7,140

248 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfe ... ura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
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A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti 
pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata 
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 
(Rck 30 N/mmq)

soletta 4,90 * 13,79 * 0,300 20,271

Totale m³ 20,271

A03.010.005.a

249

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere 
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
 per plinti di fondazione

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... a contatto con il calcestruzzo:
 per plinti di fondazione

perimetro 4,9*2+13,79*2 37,38

Totale m² 37,38

A03.013.005.d

250

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a 
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in 
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda 
in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei 
LL.PP., in barre: diametro 12 mm

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

Edificio principale 2500,00 2.500,00

Totale kg 2.500,00

A23.001.010.d

251

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali 
connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre 
per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture reticolari: in acciaio S275 JR - classe di 
esecuzione EXC3

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo dell ... reticolari: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3

HEA 160 6,00 * 3,20 * 30,040 576,77

IPe 200 4,00 * 3,57 * 22,400 319,87

IPe 200 3,00 * 4,43 * 22,400 297,70

omega per staffaggio impianti 6,00 * 13,79 * 14,130 1.169,12

angolari 60x60 52,00 * 5,420 281,84

Totale kg 2.645,30

DEI-C13067c

252

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo e verniciata a base di polivinilcloruro, 
spessore totale 45 mm, con isolamento in lana minerale coefficiente di trasmissione termica k= 2,1 W/mq K, compresa 
ferramenta di corredo: a 2 battenti, dimensioni 2500 x 2500 mm

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie ... amenta di corredo: a 2 battenti, dimensioni 2500 x 2500 mm

porta 120x210 1,20 * 2,10 2,520

porta 180x250 1,80 * 2,50 4,500

Totale mq 7,020

NP.01

253

Fornitura e posa pannello sandwich per copertura autoportante con isolante in schiuma poliuretanica, destinato a coperture di 
edifici industriali, commerciali e civili. tipo Pannello da copertura Penta italpannelli sp. 80mm o equivalenti

Fornitura e posa pannello sandwich per copertura

4,76 * 7,47 35,557

Totale m2 35,557

NP.02

254

Fornitura e posa pannelo sandwich da parete autoportante con isolante in lana di roccia e fissaggio a vista destinato a 
tamponamenti o a compartimentazioni con necessità di avere elevate caratteristiche di resistenza al fuoco, di fonoisolamento e 
di fonoassorbimento. tipo Italpannelli pannelli parete mec 80mm o equivalenti

Fornitura e posa pannelo sandwich per parete

(7,47*2+4,76*2) * 3,250 79,495

Totale m2 79,495

NP.03

255

Fornitura e posa in opera di pannelli rettangolari bordati ed autoportanti in lamiera stirata. profili di irrigidimento di lalluminio 
saldati perimentralmente alla lamiera stirata. Realizzazione di carpenteria pe ril supporto dei pannelli costituiti da montanti 
verticali 70x70mm e staffe puntuali.

Fornitura e posa in opera di pannelli rettangolari bordat ... ostituiti da montanti verticali 70x70mm e staffe puntuali.

(4,9+6,43*2) * 2,000 35,52

Totale m² 35,52
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	COMPUTO METRICO
	CENTRALE TERMOFRIGORIFERA
	Area Esterna
	Matassa fino 50 metri al metro
	diametro 2"1/2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/m
	diametro 3", spessore 3,6 mm, peso 7,55 kg/m
	DN 65
	DN 80
	DN 65
	DN 80
	DN 65
	DN 80
	diametri acciaio da 76,1; diametri PP-R da 90; Gua
	diametri acciaio da 88,9; diametri PP-R da 110; Gu
	POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA orig. AERMEC  mod. NRK0

	Centrale TF
	500 l
	2.000 l
	diametro 1"1/4, spessore 2,9 mm, peso 2,82 kg/m
	diametro 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m
	diametro 2"1/2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/m
	diametro 3", spessore 3,6 mm, peso 7,55 kg/m
	diametro 4", spessore 4,0 mm, peso 10,8 kg/m
	DN 5
	DN 6
	DN 32
	DN 50
	DN 65
	DN 80
	DN 100
	DN 1 1/4
	DN 2
	DN 3
	DN 32
	DN 50
	DN 80
	DN 32
	DN 50
	DN 80
	DN 20 (3/4 x1 )
	DN 20 (3/4 x1 )
	DN 1/2
	Capacita' Lt. 80
	Capacita' Lt. 300
	Fornitura e posa in opera di elettropompa singola 
	Fornitura e posa in opera di elettropompa singola 
	Fornitura e posa in opera di elettropompa singola 
	diametri acciaio da 1"1/4; diametri PP-R da 40; Gu
	diametri acciaio da 2"; diametri PP-R da 63; Guain
	diametri acciaio da 76,1; diametri PP-R da 90; Gua
	diametri acciaio da 88,9; diametri PP-R da 110; Gu
	diametri acciaio da 114,3; diametri PP-R da 125; G
	diametri acciaio da 139,7; diametri PP-R da 160; G
	diametri acciaio da 168,3; diametri PP-R da 200; G
	ACCESSORI MONTAGGIO TUBAZIONI
	ACCESSORI MONTAGGIO TUBAZIONI


	CLIMATIZZAZIONE AERAULICA - CANALI
	Piano Terra
	F.P.O di barriera tagliafiamma REI 180
	Dimensioni 200x300.
	Nel diametro 100 mm.
	Nel diametro 200 mm.
	Nel diametro 250 mm.
	Ø 100 mm
	Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo bas
	Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo al 
	dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m
	mm. 600x600
	mm. 600x600
	a 3 feritoie
	Ø 100 mm
	CANALE ARIA DA INTERNO

	Piano Primo
	F.P.O di barriera tagliafiamma REI 180
	Dimensioni 200x300.
	Nel diametro 100 mm.
	Nel diametro 250 mm.
	Ø 100 mm
	Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo bas
	Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo al 
	Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo al 
	Lunghezza del lato corto fino a 400 mm, prezzo bas
	dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m
	mm. 600x600
	mm. 600x600
	Ø 100 mm
	CANALE ARIA DA INTERNO

	Copertura
	2000 mc/h prevalenza utile 300 Pa
	2000 mc/h prevalenza utile 300 Pa
	Dimensioni 200x300.
	CANALE ARIA DA ESTERNO
	Fornitura di e posa in opera di UTA 1 Hall Terra e
	Fornitura di e posa in opera di UTA 2 Aule P. Terr
	Fornitura di e posa in opera di UTA 3 Aule P. Prim
	Fornitura di e posa in opera di UTA 4 Aula Polifun
	Fornitura di e posa in opera di UTA 5 Aula Magna, 


	CLIMATIZZAZIONE IDRONICA - TUBI
	Piano Terra
	Ø 32 x 2,9 mm
	Ø 40 x 3,7 mm
	Altezza massima del radiatore mm 600
	Altezza massima del radiatore mm 1800
	F.P.O. di kit antimanomissione per l'impiego in lo
	F.P.O. di comando termostatico per valvole radiato
	Per tubo con diametro esterno di 50 mm
	Per tubo con diametro esterno di 63 mm
	diametri acciaio da 1/2" - 3/4" - 1"; diametri PP-
	diametri acciaio da 1"1/4 - 1"1/2 - 2"; diametri P
	SISTEMA IMPIANTO PANNELLI A PAVIMENTO Piano Terra,
	SISTEMA IMPIANTO PANNELLI A PAVIMENTO Piano Primo 

	Piano Primo
	Ø 32 x 2,9 mm
	Ø 40 x 3,7 mm
	Ø 50 x 4,6 mm
	Ø 63 x 5,8 mm
	Altezza massima del radiatore mm 600
	F.P.O. di kit antimanomissione per l'impiego in lo
	F.P.O. di comando termostatico per valvole radiato
	Per tubo con diametro esterno di 50 mm
	Per tubo con diametro esterno di 63 mm
	diametri acciaio da 1/2" - 3/4" - 1"; diametri PP-
	diametri acciaio da 1"1/4 - 1"1/2 - 2"; diametri P
	diametri acciaio da 1"1/4 - 1"1/2 - 2"; diametri P
	diametri acciaio da 1"1/4 - 1"1/2 - 2"; diametri P

	Copertura
	Ø 32 x 2,9 mm
	Ø 40 x 3,7 mm
	Ø 50 x 4,6 mm
	Ø 63 x 5,8 mm
	diametri acciaio da 1"; diametri PP-R da 32; Guain
	diametri acciaio da 1"1/4; diametri PP-R da 40; Gu
	diametri acciaio da 1"1/2; diametri PP-R da 50; Gu
	diametri acciaio da 2"; diametri PP-R da 63; Guain


	IMPIANTO IDROIGIENICO - SANITARIO
	Area Esterna
	diametro 32 x 3,6 mm
	diametro 40 x 4,5 mm
	diametro 50 x 5,6 mm
	Ø 32
	Ø 50
	Ø 63
	IRRIGAZIONE ESTERNA
	50 mm
	diametro esterno 32 mm
	F.P.O. di IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO A SUB


	Centrale TF
	diametro nominale 50 mm
	portata massima 22,6 mc/h, attacchi diametro 2"
	diametro 32 x 3,6 mm
	diametro 40 x 4,5 mm
	diametro 50 x 5,6 mm
	diametro 1", spessore 2,9 mm, peso 2,2 kg/m
	diametro 1"1/4, spessore 2,9 mm, peso 2,82 kg/m
	DN 3/4
	DN 1
	DN 1 1/4
	DN 1 
	DN 1 1/4
	Sistema di Trattamento acqua orig. CILLICHEMIE o s
	 Sistema di Produzione acqua calda sanitaria orig.
	Fornitura e posa in opera di miscelatore termostat
	Fornitura e posa in opera di sistema per accumulo 
	Fornitura e posa in opera di elettropompa singola 
	Fornitura e posa in opera di elettropompa singola 
	diametri acciaio da 1/2" - 3/4"; diametri PP-R da 
	diametri acciaio da 1"; diametri PP-R da 32; Guain
	diametri acciaio da 1"1/4; diametri PP-R da 40; Gu
	diametri acciaio da 1"1/2; diametri PP-R da 50; Gu
	ACCESSORI MONTAGGIO TUBAZIONI

	Piano Terra
	diametro 32 x 3,6 mm
	lavabo
	lavabo
	bidet
	bidet
	vaso
	lavello
	monoblocco con scarico a pavimento completo di sed
	delle dimensioni di circa 70 x 55 cm
	a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm
	lunghezza 1200 mm con due rubinetti
	con mensole fisse in acciaio verniciato
	installato a pavimento
	interasse degli agganci a muro 555 mm
	a pavimento, altezza e profondità 60 cm
	Miscelatore bicomando bordo lavabo antivandalo
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE

	Piano Primo
	diametro 32 x 3,6 mm
	diametro 40 x 4,5 mm
	diametro 50 x 5,6 mm
	lavabo
	lavabo
	bidet
	bidet
	vaso
	lavello
	monoblocco con scarico a pavimento completo di sed
	delle dimensioni di circa 70 x 55 cm
	a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm
	lunghezza 1200 mm con due rubinetti
	con mensole fisse in acciaio verniciato
	installato a pavimento
	interasse degli agganci a muro 555 mm
	a pavimento, altezza e profondità 60 cm
	Miscelatore bicomando bordo lavabo antivandalo
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE
	OPERE MURARIE

	Copertura
	Matassa fino 50 metri al metro
	diametro 32 x 3,6 mm


	SCARICHI
	Centrale TF
	Diametro esterno mm 75.
	Diametro esterno mm 110.
	Diametro esterno mm 110.
	Diametro esterno mm 110.
	Diametro esterno mm 110.
	Diametro esterno mm 125.

	Piano Terra
	Diametro esterno mm 40.
	Diametro esterno mm 40.
	Diametro esterno mm 40.
	Diametro esterno mm 50.
	Diametro esterno mm 110.
	Diametro esterno mm 110.

	Piano Primo
	Diametro esterno mm 40.
	Diametro esterno mm 40.
	Diametro esterno mm 40.
	Diametro esterno mm 50.
	Diametro esterno mm 110.
	Diametro esterno mm 110.

	Copertura
	Diametro esterno mm 110.
	Diam. 110 mm


	ANTINCENDIO
	diametro esterno 40 mm
	diametro esterno 90 mm
	da kg 6, classe 34A-233BC
	da kg 5, classe 113BC
	a parete in acciaio al carbonio verniciato rosso, 
	dimensione 320 x 800 x 220 mm
	manichetta da 20 m, 650 x 700 x 200 mm
	diametro 2"1/2
	diametro nominale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,42 k
	diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,1
	diametro nominale 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,4
	F.P.O. di SISTEMA ANTINCENDIO

	REGOLAZIONE
	Centrale TF
	Fornitura di regolazione per Centrale Termofrigori
	Fornitura di regolazione per Gestione Ambienti e S

	Copertura
	Fornitura di regolazione UTA 1 Hall Terra e Primo 
	Fornitura di regolazione UTA 2 Aule P. Terra orig.
	Fornitura di regolazione UTA 3 Aule P. Primo orig.
	Fornitura di regolazione UTA 4 Aula Polifunzionale
	Fornitura di regolazione UTA 5 Aula Magna + Estrat


	ASSISTENZA MURARIA
	Assistenze murarie per impianti meccanici, 4%

	LOCALE TECNICO ESTERNO
	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, p
	Casseforme rette o centinate per getti di conglome
	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme
	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a cal
	Porta per esterni con battente in acciaio in doppi
	Fornitura e posa pannello sandwich per copertura
	Fornitura e posa pannelo sandwich per parete
	Fornitura e posa in opera di pannelli rettangolari


	339_PE_AM_8C_R02-T.pdf
	Fogli e viste
	AM8C



