


n° UM Q.tà Euro
DESCRIZIONE Unitario

CENTRALE TERMICA

1 Gruppo termico costituito da caldaia a condensazione, pompa di
circolazione, organi di sicurezza, regolazione climatica bruciatore a
microfiamma radiale e scambiatore in acciaio inox ; Immergas Victrix
75 o equivalente
Potenza termica utile (80/60 C°): 73 kW n° 1 4.329,40€.     

2 Condotto fumario in Polipropilene Ø80 dalla caldaia al tetto,
completo di curve, guarnizioni, staffaggi e distanziatori per la posa in
cavedio ; circa 13 m n° 1 653,40€.        

3 Kit regolazione impianti a pavimento composta da regolatore di
temperatura, sonda mandata ad immersione, sonda esterna valvola tre
vie miscelatrice con servomotore modulante Ø11/4, completa di
bocchettoni e quanto necessario per il perfetto funzionament n° 1 1.260,30€.     

4 Termostato di sicurezza per controllo temperatura mandata pompe
impianto a pavimento n° 1 64,10€.          

5 Prima accensione impianto di regolazione n° 1 222,80€.        

6 Collettore idraulico di mandata e ripresa Ø2"1/2 realizzato in acciaio
nero per collegamento tra i generatori, (ogni attacco al generatore
deve essere dotato di filtro a Y, valvola a T per comunicazione con
l'atmosfera, 2 valvole a sfera)  come da disegn n° 1 906,30€.        

7 Kit collettore sicurezze  Ispesl costituito da:
Manometro con porta manometro e ricciolo con flangia di prova
ISPESL
Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, 
Termostato di sicurezza omologato Ispesl
Pozzetto di prova n° 1 437,40€.        

8 Compensatore idraulico realizzato in acciaio nero completo di scarico,
e sfiato con 6 attacchi n° 1 649,60€.        

9 Valvola di intercettazione del combustibile certificata ISPESL,
completa di elemento sensibile ad immersione 
dn 1"1/4 n° 1 567,10€.        

10 Tubazioni in acciaio nero ss UNI 8863 per l'esecuzione dei
collegamenti in centrale termica e linee di collegamento frigorifero
completi di pezzi speciali, staffe di sostegno e verniciatura antiruggine
stesa in doppia mano kg. 1 6,00€.            

PROGETTO ESECUTIVO
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11 Valvole a sfera a passaggio totale per gas corpo in ottone conforme
norme UNI CIG 7129
Ø1"1/4 n° 1 25,00€.         

12 Giunto antivibrante per gas in acciaio inox per completamento rampa
gas
Ø1"1/4 n° 1 38,50€.         

13 Filtro con stabilizzatore di pressione in linea per gas in alluminio per
completamento rampa gas
Ø1"1/4 n° 1 40,10€.         

14 Tubazioni in acciaio zincato ss per l'esecuzione della tubazione gas
dal giunto di transizione al bruciatore e al contatore completi di pezzi
speciali, staffe di sostegno kg. 1 6,10€.            

15 Tubazioni in polietilene S5 in rotolo per adduzione gas alle utenze
compresi pezzi speciali di raccordo, interrate a circa 80 cm., poste in
letto di sabbia con nastro evidenziatore dal luogo contatori fino al
piede di colonna montante.
dn 63 ml. 1 11,30€.         

16 Tubazione corrugata per contenimento tubazione in polietilene dn 90 m 1 3,80€.           

17 Giunti di transizione per collegamento tra polietilene e rame o acciaio
dn 63 n° 1 85,00€.         

18 Giunto dielettrico per gas da collocarsi fuori terra
dn 11/4 n° 1 36,10€.         

19 Allacciamento delle utenze al contatore del gas, con tubazioni in
acciaio zincato raccordi e pezzi speciali. n° 1 77,70€.          

20

Isolamento con guaina di elastomero espanso tipo armaflex spess 32
mm classe 1 e finitura con lamierino di alluminio spess 6/10
completo di ogni onere e sfridi delle tubazioni in centrale termica,
delle valvole, pompe (escluso motore) e delle tubazioni a corpo 1 3.713,50€.     

21 Collettore di mandata e/o ripresa in acciaio nero completo di accessori
di montaggio, staffaggio 
Ø5"8+2 attacchi n° 1 1.207,80€.     

22 Termometro bimetallico ad immersione con attacco posteriore dn 80
con scala graduata 0 - 120°C n° 1 23,90€.          

23 Valvola di sfiato automatico, corpo in ottone, galleggiante in
polipropilene, coperchio svitabile per ispezione completa di valvola a
sfera di chiusura Ø3/8" n° 1 18,40€.          

24 Vaso di espansione a membrana, in acciaio verniciato a polveri
epossidiche, omologato CE precarica 1,5 bar 
24 lt. n° 1 45,70€.         
18 lt. n° 1 41,60€.         
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25 Elettropompa centrifuga P1 direttamente accoppiata al motore con
corpo in ghisa girante in tecnopolimero adatta al condizionamento T =
-10°C a +110°C per circolazione fancoils piano terra completa di
controflangia, bulloni e guarnizioni,  DAB Mod.   BPH 
Portata 5,5 mc/h
Prevalenza 5,2 m.c.a. n° 1 567,10€.        

26 Elettropompa centrifuga P2 direttamente accoppiata al motore con
corpo in ghisa girante in tecnopolimero adatta al condizionamento T =
-10°C a +110°C per circolazione fancoils corridoio piano terra
completa di controflangia, bulloni e guarnizioni,  DAB M
Portata 2,5 mc/h
Prevalenza 4,7 m.c.a. n° 1 241,60€.        

27 Elettropompa centrifuga P3 direttamente accoppiata al motore con
corpo in ghisa girante in tecnopolimero adatta al condizionamento T =
-10°C a +110°C per circolazione impianto a pavimento piano terra
completa di controflangia, bulloni e guarnizioni,  DAB
Portata 4,7 mc/h
Prevalenza 4,9 m.c.a. n° 1 266,10€.        

28 Elettropompa centrifuga P4 direttamente accoppiata al motore con
corpo in ghisa girante in tecnopolimero adatta al condizionamento T =
-10°C a +110°C per circolazione impianto a pavimento piano primo
completa di controflangia, bulloni e guarnizioni,  DAB
Portata 4,8 mc/h
Prevalenza 5,1 m.c.a. n° 1 266,10€.        

27 Elettropompa centrifuga P5 direttamente accoppiata al motore con
corpo in ghisa girante in tecnopolimero adatta al condizionamento T =
-10°C a +110°C per circolazione fancoils corridoi piano primo
completa di controflangia, bulloni e guarnizioni,  DAB Mo
Portata 3,5 mc/h
Prevalenza 4,8 m.c.a. n° 1 241,60€.        

28

Elettropompa centrifuga P6 direttamente accoppiata al motore con
corpo in ghisa girante in tecnopolimero adatta al condizionamento T =
-10°C a +110°C per circolazione fancoils piano primo completa di
controflangia, bulloni e guarnizioni,  DAB Mod.   KLP 
Portata 7,2 mc/h
Prevalenza 5,8 m.c.a. n° 1 425,90€.        

29

Elettropompa centrifuga P7 a basamento accoppiata al motore con
corpo in ghisa girante in tecnopolimero adatta al condizionamento T =
-10°C a +110°C per circolazione primario freddo completa di
controflangia, bulloni e guarnizioni,  DAB Mod. NKM 40-125/1
Portata 17 mc/h
Prevalenza 5,7 m.c.a. n° 1 563,20€.        

30 Elettropompa centrifuga P8 direttamente accoppiata al motore con
corpo in ghisa girante in tecnopolimero adatta al condizionamento T =
-10°C a +110°C per alimentazione bollitore ACS completa di
controflangia, bulloni e guarnizioni,  DAB Mod.   VA 35/130 
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Portata 1,1 mc/h
Prevalenza 1,5  m.c.a. n° 1 181,80€.        

31 Elettropompa centrifuga P9 direttamente accoppiata al motore con
corpo in BRONZO girante in tecnopolimero per acqua alimentazione
bollitore, bulloni e guarnizioni,  DAB Mod.   VS16/150
Portata 0,6 mc/h
Prevalenza 1,1  m.c.a. n° 1 260,20€.        

32 Bollitore in acciaio vidroflonato da lt 150 coibentato per accumulo
acqua calda sanitaria completo di mantello in lamiera di acciaio e
sonda bollitore Radiant o equivalente n° 1 673,60€.        

33 Valvola di sicurezza per bollitore sanitario Ø1/2 6 bar n° 1 20,00€.         

34 Vaso di espansione a membrana, in acciaio verniciato a polveri
epossidiche, omologato CE precarica 1,5 bar per sanitario
12 lt. n° 1 41,60€.         

35 Valvola di intercettazione a sfera, corpo in ottone, sfera cromata a
passaggio totale completa di maniglia in alluminio Pn 10, incluse 
prolunghe per isolamento
dn 3" n° 1 101,80€.        
dn 2"1/2 n° 1 67,30€.         
dn 2" n° 1 32,90€.         
dn 1"1/2 n° 1 28,80€.         
dn 1"1/4 n° 1 23,40€.         
dn 1 n° 1 22,40€.         

36 Valvola di non ritorno pompe tipo europa con corpo in ottone, tenuta
in fibra di vetro, molla in acciaio inox
dn 2"1/2 n° 1 82,70€.         
dn 2" n° 1 44,10€.         
dn 1"1/2 n° 1 32,10€.         
dn 1"1/4 n° 1 27,20€.         
dn 1 n° 1 23,90€.         

37 Rubinetti di sacrico con portagomma n° 1 23,90€.         

38 Pompa dosatrice e contatore di impulsi completa di tanica da lt. 100 di
ammine filmanti tipo TERM 501 filtro a calza, valvole di
intercettazione da porre in linea con il carico impianto n° 1 1.011,20€.     

39 Gruppo di riempimento con by-pass dn 3/4, completo di valvole di
intercettazione, valvola di non ritorno, riduttore di pressione n° 1 122,30€.        

40 Etichettatura dei circuiti con apposite etuchette adesive impermeabili
in PVC; dovranno indicare senso del flusso e la zona servita a corpo 1 270,80€.        

41 Oneri per la sicurezza a corpo 1 1.515,60€.     

42 Scavo in sezione ristretta con mezzi meccanici.
Scavo in sezione ristretta retta a curva per tubazioni in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina o da martello
demolitore, compresi però gli eventuali trovanti fino a pezzatura di
1mc. Fondo, rettifica, sbadacchiature e reint a corpo 1 3.267,90€.     
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CONDIZIONAMENTO AMBIENTI

43 Ventilconvettori a cassetta da incasso idonei per riscaldamento e
condizionamento, completi di accessori di montaggio, pompa rilancio
condensa, ventilatore centrifugo, bacinella condensa, valvole di
intercettazione a doppio regolaggio griglia di ripresa 
SkyStar IR 12 Potenza Frigorifera 2,68 kw n° 1 980,80€.        
SkyStar IR 22 Potenza Frigorifera 4,33 kw n° 1 1.043,20€.     

44 Ventilconvettori a parete idonei per riscaldamento e
condizionamento, completi di accessori di montaggio, mobiletto,
ventilatori centrifughi, bacinella ausiliaria,valvole di intercettazione ,
termostato E/I con variatore di giri TMV-T e quant' altro per 
mod FSC 23 Potenza frigorifera 2.5 kw n° 1 381,00€.        
mod FSC 33 Potenza frigorifera 3.5 kw n° 1 414,90€.        

45 Ventilconvettori a parete alta idonei per riscaldamento e
condizionamento, completi di accessori di montaggio,cornice con
valvola a tre vie, ventilatori centrifughi, bacinella ausiliaria,valvole di
intercettazione , telecomando e quant' altro per dare l'
mod SI-IR 13 Potenza frigorifera 1.9 kw n° 1 744,70€.        

45 Realizzazione degli scarichi condensa dei ventilconvettori realizzati
con tubazione in polietilene complete di isolamento anticondensa
spess 9 mm n° 1 76,00€.          

46 Tubazioni in rame sanificato in verghe posate in controsoffitto del
tipo con giunzioni a pinzare o saldare adatte al condizionamento a
partire dalla centrale termica per alimentazione ventilconvettori,
compresi di sfridi e pezzi speciali e staffaggi
Ø 18*1 ml. 1 8,40€.           
Ø 22*1 ml. 1 13,60€.         
Ø28*1.5 ml. 1 21,90€.         
Ø35*1.5 ml. 1 32,80€.         
Ø42*1.5 ml. 1 38,50€.         
Ø54*2 ml. 1 52,00€.         

47
Isolamento delle tubazioni sopra descritte con guaina di elastomero
espanso classe 1, spess 19 mm con incollaggio e nastratura delle teste
e sigillatura di tutti i punti che potrebbero dare fenomeni di condensa
Ø 18*1 ml. 1 2,70€.           
Ø 22*1 ml. 1 2,80€.           
Ø28*1.5 ml. 1 3,40€.           
Ø35*1.5 ml. 1 3,50€.           
Ø42*1.5 ml. 1 5,10€.           
Ø54*2 ml. 1 6,00€.           

48
Condizionatore on -off pompa di calore tipo autonomo per
raffreddamento CED compreso di tubazioni in rame preisolate di
collegamento tra unità interna ed esterna posta in copertura, tubazione
elettrica, staffe, e scarico condensa, telecomando LG S09AHP o 
Potenza frigorifera 2,5 kw n° 1 1.303,90€.     
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49 Radiatore elettrico da porre nei bagni completo di termostato e staffe
di sostegno tipo scaldasalviette in acciaio verniciato bianco; classe di
isolamento IP 44 Tonon Opti DD o equivalente
750 W n 1 271,10€.        

50 Lama d'aria solo ventilatore marca Sabiana modello Meltemi MU-
1500 con comando a porta o equivalente n° 1 1.024,40€.     

51 Realizzazione di impianto di riscaldamanto a pavimento costituito da :
pannello isolante preformato 32 mm, densità 30 Kg/mc con barriera
antivapore Tubo multistrato con barriera ossigeno Ø17, giunto di
dilatazione Sp. 3 mm con fascia adesiva, addittivo t mq. 1 43,10€.          

52 Collettori modulari assemblabili completi di completo di tappi,
adattatori per tubo multistrato Ø17, cassetta da incasso in lamiera
preverniciata, valvole di intercettazione e sfiato, valvole e detentori a
regolazione micrometrica, misuratore di portata,
14+14 attacchi n° 1 976,80€.        
13+13 attacchi n° 1 899,80€.        
10+10 attacchi n° 1 774,70€.        
6+6 attacchi n° 1 607,80€.        

53 Testine elettrotermiche da montare sulle linee di alimantazione
impianto a pavimento ( una per ogni anello) controllate da termostato
ambiente ( termostato escluso) n 1 35,30€.          

n° UM Q.tà Euro
DESCRIZIONE Unitario

CENTRALE FRIGORIFERA

54

Refrigeratore d'acqua ad R407C con 3 compressori scroll e ventilatori
assiali, in versione silenziata. Due circuiti frigoriferi indipendenti e 3
gradini di parzializzazione. Completo di pannello remoto di comandi
a distanza, flussostato, filtro ad acqua e
Pot. Frigorifera nominale  93 Kw n° 1 21.781,70€.   
nb: il gruppo viene posizionato in una terrazza delle dimensioni
di 530x340, pertanto la macchina dovrà avere dimensioni tali da
garantire gli spazi di rispetto dichiarati dalla casa costruttrice

55 Griglia di protezione per refrigeratori, protegge la batteria da urti
fortuiti ed impedisce l'accesso ai componenti interni n° 1 161,20€.        

56 Filtro a Y in ottone con filtro inox
dn 2"1/2 n° 1 72,20€.         

57 Giunti antivibranti in gomma filettati da porre sulle tubazioni in uscita
dal gruppo frigorifero
dn 2"1/2 n° 1 76,20€.         

58 Supporti antivibranti a molla da porre sotto il gruppo frigorifero per
attenuazione trasmissione vibrazioni n° 1 93,70€.          
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59 Serbatoio di accumulo acqua refrigerata capacità 500 lt realizzato in
acciaio con isolamento in poliuretano rigido e finitura in skay Elbi
500 o equivalente n° 1 758,70€.        

n° UM Euro
DESCRIZIONE Unitario

ANTINCENDIO

60

Tubazione in polietilene Pn 16 Pe 100 completa di raccordi per la
realizzazione della linea esterna complete di raccorderia a saldare,
pezzi speciali di raccordo, curve ecc. e quanto necessario per dare
l'opera completa e funzionante ( NB NON SONO AMMESSI
dn 63 m 1 16,00€.         

61 Estintori portatili a polvere da 6 kg 34A 233 BC installati a parete su
indicazione della DL n 1 58,80€.          

62 Estintori portatili a Co2 da 2 kg 34 B installati a parete su indicazione
della DL n 1 132,90€.        

63 Cassetta antincendio a naspo UNI 25 completo di tubazione
semirigida antigraffio, cassetta da incasso a norme UNI EN 671/1 con
certificato CE, manichetta 20 m , lancia 3 effetti n 1 321,10€.        

64 Tubazioni in acciaio zincato ss per l'esecuzione dei collegamenti ai
naspi di piano completi di pezzi speciali, staffe di sostegno a partire
dalla linea in polietilene esterna kg. 1 6,10€.            

65 Isolamento delle tubazioni sopra descritte con guaina isolante
spessore 6 mm a corpo 1 172,50€.        

66 Gruppo attacco motopompa UNI 10779 con un rubinetti idrante a
45°,valvola di sicurezza, valvola di ritegno completo di cassetta di
contenimento Ø3" n° 1 410,10€.        

67 Cartellonistica di sicurezza composta da tabelle non luminose delle
dimensioni conformi alla direttiva corrente per indicazione uscite di
sicurezza, estintori, pulsanti di sgancio, divieti, quadro elettrico,
valvola gas,ecc a corpo 1 1.004,60€.     

TOTALE CAPITOLO

n° UM Euro
DESCRIZIONE Unitario

IDRICO  
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68 Tubazione in polipropilene random per uso sanitario adatto alla
polifusione completo di raccordi a saldare, pezzi speciali per raccordo
ai sanitari, sfridi e quanto necessario per dare l'opera finita
FUSIOTECHNICK o equivalente
dn 20*3,4 mt 1 10,50€.         
dn 25*4,2 mt 1 11,30€.         
dn 32*5,4 mt 1 12,70€.         
dn 40*7 mt 1 15,60€.         

69 Tubazioni in acciaio zincato ss per l'esecuzione dei collegamenti
idrici in centrale termica completi di pezzi speciali, staffe di sostegno kg. 1 6,10€.            

70 Isolamento con guaina di elastomero espanso spess. 9 mm delle
tubazioni calde e fredde
dn 20*3,4 mt 1 2,00€.           
dn 25*4,2 mt 1 2,10€.           
dn 32*5,4 mt 1 2,30€.           
dn 40*7 mt 1 2,50€.           

71 Rubinetti ad incasso con cappuccio cromato per intercettazione linee
calde e fredde 
Ø26 n° 1 45,30€.         

72 Scaldabagno elettrico da 10 lt completo di flessibili e sostegni,
terminali per raccordo alle tubazioni e ogni accessorio per dare l'opera
finita con garanzia di 5 anni minima per wc Vigili n° 1 232,10€.        

73 Lavabo in porcellana con semicolonna completo di ogni accessorio di
montaggio, terminali per raccordo alle tubazioni filtri sottolavello,
flessibili, rosette, sifone, Dolomite Garda 60 cm o equivalente n° 1 260,90€.        

74 Lavabo per disabili del tipo ergonomico completo di ogni accessorio
di montaggio, terminali per raccordo alle tubazioni filtri sottolavello,
flessibili, rosette, sifone per disabili, Dolomite Atlantis o equivalente n° 1 441,70€.        

75 Miscelatore per lavabo a leva clinica per disabili con dischi ceramici
monocomando in ottone cromato completo di piletta di scarico a
salterello Dolomite Base o equivalente n° 1 74,50€.          

76 Miscelatore per lavabo con dischi ceramici monocomando in ottone
cromato completo di piletta di scarico a salterello Dolomite Base o
equivalente n° 1 74,50€.          

77
Wc del tipo sospeso completo di sedile in legno aperto anteriormente,
terminali per raccordo alle tubazioni ,cassetta a zaino monoblocco ,
scarico a parete, staffaggi a parete, DOLOMITE Garda o equivalente n° 1 523,70€.        

78 Wc per disabili del tipo sospeso completo di sedile aperto
anteriormente installato a 460 mm da terra, terminali per raccordo alle
tubazioni ,cassetta a zaino monoblocco , scarico a parete, staffaggi a
parete, DOLOMITE Atlantis  o equivalente n° 1 780,70€.        

79 Doccetta completa di soffione, flessibile miscelatore da incasso per
doccia completo di raccordi e placca di copertura in ottone lucidato e
cromato Dolomite Base o equivalente n° 1 110,80€.        
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80 Complesso di sostegni per disabili in acciaio con rivestimento in
nylon composto da: maniglione da 60 cm per la porta, piantana di
sostegno parete-pavimento h= 180, impugnatura ribaltabile di
sicurezza fissa S3 con portarotolo, seggiolino per doccia ribal n° 1 725,90€.        

81 Set di staffe universali in acciaio da cartongesso per il fissaggio dei
sanitari complete di profilati metallici, barre filettate, tasselli di
fissaggio e quant'altro per dare l'opera finita tipo Combifix o
equivalente
Per WC n° 1 172,50€.        
Eventuali per Lavello n° 1 142,80€.        

82 Tubazioni in polietilene a saldare per esecuzione degli scarichi interni
ai bagni complete di ogni accessorio e pezzi speciali e raccordi tra le
varie tubazioni comprese colonne di scarico e ventilazione Wavin PE
o equivalente ( misure fino ad 1 mt dall'
dn 40 ml. 1 13,90€.         
dn 50 ml. 1 14,10€.         
dn 110 ml. 1 21,50€.         

83
Gruppo di sollevamento acque nere, composto da pompa
sommergibile con girante a vortice liquido per acque contenenti corpi
solidi fino a 50 mm poste in pozzettone, complete di galleggiante,
galleggiante a palla per allarme massimo livello, n° 1 valvola d
Portata cadauna 4 mc/h
Prevalenza 6 mca n° 1 448,10€.        

84 Ispezioni da porsi sulle tubazioni di scarico poste negli scantinati per
consentire la pulizia delle tubazioni, dotate di coperchio ermetico.
dn 110 n° 1 76,00€.         

85 Giunti di dilatazione per tubazioni montanti in polietilene degli
scarichi da interporre tra piano e piano per assorbire gli allungamenti
della condotta
dn 110 n° 1 46,30€.         

86 Giunto tagliafiamma da porre negli attraversamenti di solai o muri
tagliafuoco REI 120
dn 110 n° 1 174,20€.        

87 Ventilatore di estrazione bagni ciechi
Portata 200 mc/h n° 1 escluso

88 Griglie di transito da montare sulle porte degli spogliatoi complete di
cornice dim 400x200 n 16 89,70€.          

89 Tubazioni in PVC dn 150 per collegamento estrattori, comprese
colonne montanti, fino in copertura. ml. 1 23,90€.          

90 Valvola di ventilazione per aspirazione bagni in polipropilene dn 100
da collegare al condotto di aspirazione n 1 41,90€.          
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91 Tubazione in polietilene pn 10 per veicolazione acqua fredda sanitaria
dal contatore all'ingresso all'edificio, compreso di pezzi speciali posta
interrata in letto di sabbia
dn 40 m 1 6,90€.           

92 Tubazione corrugata per contenimento tubazione in polietilene dn 50 m 1 3,90€.           

TOTALE CAPITOLO
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