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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

1
14O.04.040.01

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori e con le caratteristiche previste
dalla norma UNI EN 10255, serie media, nei diametri indicati da 3/8” a 2” e UNI EN
10216-2:2005 per diametri superiori, con giunzioni eseguite con elettrosaldatura e/o
fiamma ossiacetilenica con l'impiego di adatto materiale di apporto, per la formazione dei
vari circuiti nei diametri indicati nelle tavole di progetto. Tubo UNI EN 10255: in acciaio
non legato, tipo S195T, per circuiti idraulici, acqua calda e refrigerata. Resistenza allo
snervamento 195 MPa. Tubazioni in acciaio s.s. serie media, sottoposte alla prova
idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar. Le tubazioni saranno accompagnate da
attestato di conformità secondo la norma EN 10024. Le tubazioni saranno idonee per il
convogliamento di acqua fino a 110°C (e quindi escluse dal campo di aplpicazione della
direttiva PED essendo il fluido un liquido con una tensione di vapore alla temperatura
massima ammissibile inferiore o pari a 0, 5 bar oltre la pressione atmosferica normale),
con giunzioni sia saldate che filettate e con diametri fino al DN 150 e con pressioni fino a
10 bar. Compresi: - tubazioni di qualsiasi diametro;
- pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...); - sfridi
di lavorazione; - materiale vario di consumo (guarnizioni, elettrodi di saldatura, ecc.); - e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti sia a vista
(a soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO
fino a 2” (de = 60.3 mm)
TUBAZIONE PER RADIATORI AL PIANO TERRA
TUBAZIONE PER PANNELLI RADIANTI PALESTRE AL PIANO PRIMO

610,000

TUBAZIONE PER UTA SPOGLIATOI PIANO PRIMO

342,500

TUBAZIONE PER RADIANTE SPOGLIATOI PIANO PRIMO

500,000
Totale kg

2
14O.04.018.01

10.821,13

5,70

142,50

4,99

249,50

8,000

TUBAZIONE PER RADIANTE PALESTRE AL PIANO PRIMO

10,000

TUBAZIONE PER UTA SPOGLIATOI AL PIANO PRIMO

7,000
Totale kg

25,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1/2”
AL RADIANTE SPOGLIATOI

50,000
Totale m

4
14O.04.034.20

7,45

MENSOLAME in profilati metallici normali verniciati antiruggine oppure in profilati metallici
zincati, barre filettate e sostegni zincati a bracciale, per il sostegno delle tubazioni e delle
canalizzazioni e la creazione di punti fissi. I canali saranno fissati alle strutture in ferro,
travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori
regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde
evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni
2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verra realizzata
un'interposizione con materiale elastico. La valorizzazione dell'opera fara riferimento al
peso teorico del canale o della tubazione moltiplicato per un coefficiente pari al 10%
Compresi: - mensolame in profilati normali e/o zincati, secondo le indicazioni dei disegni
di progetto; - verniciatura, del mensolame in profilati normali, eseguita, previa pulitura
delle superfici, con due mani di vernice e ripresa delle parti danneggiate durante la posa
in opera; - supporti a bracciale in acciaio zincato per sostegno tubazioni; - sfridi di
lavorazione; - materiale vario di installazione, quali: viti, tasselli meccanici ad espansione
per fissaggio a parete o a soffitto, elettrodi per saldatura, staffe di ancoraggio, ecc..; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. MENSOLAME
PER CANALI E TUBAZIONI per tutti I tipi di canali e tubazioni
LISTINO VENETO 2018
TUBAZIONE PER RADIANTE SPOGLIATOI AL PIANO PRIMO

3
14O.04.034.19

1.452,500

50,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
A RIPORTARE
-1-

11.213,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

IMPORTO
11.213,13

TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3/4”
AL RADIANTE SPOGLIATOI

140,000
Totale m

5
14O.04.034.21

6,28

2.210,56

7,17

28,68

76,000

7,76

589,76

0,000

11,12

0,00

56,000

AL RADIANTE SPOGLIATOI

156,000
Totale m

352,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1”1/4
AL RADIANTE PALESTRE

4,000
Totale m

4,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1”1/2
AL RADIANTE PALESTRE

76,000
Totale m

8
14O.04.034.24

768,60

140,000

AL RADIANTE PALESTRE

7
14O.04.034.23

5,49

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI (Sp. = 19 mm x d=1"
ALLA UTA SPOGLIATOI PIANO PRIMO

6
14O.04.034.22

140,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2”
AI FAN-COIL
Totale m

9
2001-002

Fornitura e posa in opera di attacchi con tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C,
con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato, stabile nella forma, con
barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 17404, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in
bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con
dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto
dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi
o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie:
20 x 2,3 mm. Attacchi acqua calda-miscelata e fredda dal collettore al punto di
erogazione.
SERVIZI + 9.45

23,000
A RIPORTARE
-2-

14.810,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
3,000

SERVIZI PIANO PRIMO

48,000
46,000
Totale cadauno

10
2001-091

120,000

53,06

6.367,20

42,57

851,40

10,64

532,00

4,98

348,60

6,24

517,92

Fornitura e posa in opera tubazione e raccordi per rete di scarichi e sfiati in polietilene
rigido tipo Geberit o equivalente, completo di pezzi speciali, saldature a polifusione e
materiali minuti. Diametro 110 mm. per wc, 90- 75 - 63 mm. per lavelli e lavatrici, 40-50
mm. per docce, vasche, lavabi e bidet. Dal punto di scarico alla condotta principale d.
110-125 mm orizzontale e/o verticale. Come da tavola. Punti di scarico e sfiato.
SERVIZI +9.15 SCARICO

17,000

SERVIZI +9.15 SFIATO

3,000
Totale cadauno

11
A01.5.08.025.b

14.810,73

SERVIZI PIANO TERRA
SERVIZI PUBBLICO + 9.50

IMPORTO

20,000

TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO
Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito
in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno,
conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di
acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox,
a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da
parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI
9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in
traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie:
20 x 2,3 mm
IN ROTOLI COIBENTATO 565
ALIMENTAZIONE GRUPPO RIEMPIMENTO CIRCUITO UTA PALESTRE

50,000
Totale m

12
14N.03.033.02

50,000

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento
dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali
fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle
colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e
comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle
stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente di classe 0, trattato con resine
termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
densità 11 kg/m3; Compresi: - scarico in p.e. di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali:
curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche,
ecc. con giunzioni saldate a specchio o manicotti d'innesto filettati o flangiati; - bracciali di
supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali; - zanche di ancoraggio, saldature elettriche; - sfridi di lavorazione; - materiale
vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
SCARICO IN PE-HD D=40 mm
70,000
Totale m

13
14N.03.033.03

70,000

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento
dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali
fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle
colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e
comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle
stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente di classe 0, trattato con resine
termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
densità 11 kg/m3; Compresi: - scarico in p.e. di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali:
curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche,
ecc. con giunzioni saldate a specchio o manicotti d'innesto filettati o flangiati; - bracciali di
supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali; - zanche di ancoraggio, saldature elettriche; - sfridi di lavorazione; - materiale
vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
SCARICO IN PE-HD D=50 mm
83,000
Totale m

14
14N.03.033.04

83,000

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento
dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali
fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle
colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e
A RIPORTARE
-3-

23.427,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle
stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente di classe 0, trattato con resine
termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
densità 11 kg/m3; Compresi: - scarico in p.e. di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali:
curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche,
ecc. con giunzioni saldate a specchio o manicotti d'innesto filettati o flangiati; - bracciali di
supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali; - zanche di ancoraggio, saldature elettriche; - sfridi di lavorazione; - materiale
vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
SCARICO IN PE-HD D=63 mm

IMPORTO
23.427,85

149,000
Totale m
15
14N.03.033.05

149,000

7,88

1.174,12

9,58

38,32

14,36

129,24

21,46

3.562,36

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento
dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali
fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle
colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e
comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle
stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente di classe 0, trattato con resine
termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
densità 11 kg/m3; Compresi: - scarico in p.e. di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali:
curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche,
ecc. con giunzioni saldate a specchio o manicotti d'innesto filettati o flangiati; - bracciali di
supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali; - zanche di ancoraggio, saldature elettriche; - sfridi di lavorazione; - materiale
vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
SCARICO IN PE-HD D=75 mm
4,000
Totale m

16
14N.03.033.06

4,000

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento
dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali
fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle
colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e
comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle
stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente di classe 0, trattato con resine
termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
densità 11 kg/m3; Compresi: - scarico in p.e. di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali:
curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche,
ecc. con giunzioni saldate a specchio o manicotti d'innesto filettati o flangiati; - bracciali di
supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali; - zanche di ancoraggio, saldature elettriche; - sfridi di lavorazione; - materiale
vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
SCARICO IN PE-HD D=90 mm
9,000
Totale m

17
14N.03.033.07

9,000

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento
dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali
fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle
colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e
comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle
stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente di classe 0, trattato con resine
termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
densità 11 kg/m3; Compresi: - scarico in p.e. di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali:
curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche,
ecc. con giunzioni saldate a specchio o manicotti d'innesto filettati o flangiati; - bracciali di
supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali; - zanche di ancoraggio, saldature elettriche; - sfridi di lavorazione; - materiale
vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
SCARICO IN PE-HD D=110 mm. Aerazione forzata servizi igienici donne.
166,000
Totale m

18
14N.03.033.08

166,000

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri
esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento
dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali
fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle
colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e
A RIPORTARE
-4-

28.331,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle
stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente di classe 0, trattato con resine
termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
densità 11 kg/m3; Compresi: - scarico in p.e. di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali:
curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche,
ecc. con giunzioni saldate a specchio o manicotti d'innesto filettati o flangiati; - bracciali di
supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali; - zanche di ancoraggio, saldature elettriche; - sfridi di lavorazione; - materiale
vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
SCARICO IN PE-HD D=125 mm

IMPORTO
28.331,89

74,000
Totale m
19
2001-09b

74,000

25,88

1.915,12

39,62

752,78

63,40

63,40

12,30

233,70

14,68

352,32

21,33

426,60

30,11

60,22

48,66

194,64

99,63

298,89

49,22

98,44

Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione tipo Bampi o equivalente e tubo.
Diametri da DN 32 a DN 63.
19,000
Totale cadauno

20
2001-09c

19,000

Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione tipo Bampi o equivalente e tubo.
Diametri da D 75 a D 110.
1,000
Totale cadauno

21
2001-19b

1,000

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in bronzo a passaggio totale con leva a
comando. 1"/2.
19,000
Totale cadauno

22
2001-19c

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in bronzo a passaggio totale con leva a
comando. 3"/4.
DISTRIBUZIONE

22,000

SERVIZI + 9.50

2,000
Totale cadauno

23
2001-19d

24,000

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in bronzo a passaggio totale con leva a
comando. 1".
DISTRIBUZIONE

14,000

SERVIZI + 9.50

2,000

SERVIZI + 9.45

4,000
Totale cadauno

24
2001-19e

19,000

20,000

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in bronzo a passaggio totale con leva a
comando. 1"1/4.
2,000
Totale cadauno

25
2001-19g

BY PASS FILTRI E ALIMENTAZIONE PRODUTTORI ACQUA CALDA

2,000

PARTENZA DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA

2,000
Totale cadauno

26
2001-19h

4,000

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in bronzo a passaggio totale con leva a
comando. 2"1/2.
PARTENZA DISTRIBUZIONE ACQUA SERVIZI PUBBLICO

2,000

BY-PASS FILTRI

1,000
Totale cadauno

27
2001-22f

2,000

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in bronzo a passaggio totale con leva a
comando. 2".

3,000

Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in bronzo tipo EUROPA. 2".
2,000
Totale cadauno

28
2008-0410

2,000

Fornitura e posa in opera di pompe di ricircolo per acqua calda sanitaria completa di 2
valvole a sfera e 2 valvola di ritegno. DAB EVOPLUS SAN 40/180 o equivalente.
A RIPORTARE
-5-

32.728,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

IMPORTO
32.728,00

1,000
Totale cadauno
29
14O.04.036.02

632,06

632,06

24,33

48,66

23,27

46,54

125,45

1.254,50

123,82

866,74

144,67

1.736,04

32,64

359,04

43,57

87,14

MANOMETRO a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro quadrante 80 mm. Conforme alle
norme I.S.P.E.S.L.. Attacco filettato M. Campo di temperatura da -20°C a +90°C. Classe
di precisione 2,5. Corpo in ottone diametro 1/2”, Riccio ammortizzatore. In rame.
Cromato, con attacco maschio fisso e femmina girevole da 1/4”; Con fondoscala indicato.
Compresi: - manometro a quadrante; - rubinetto a tre vie; - ricciolo di collegamento; guarnizioni di tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6 bar
LOCALE TECNICO

2,000
Totale n.

30
14O.04.038.01

1,000

2,000

TERMOMETRO bimetallico. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco posteriore filettato
1/2” M. Cassa in ABS. Con pozzetto. Scala temperatura da 0° a 120°C. Diam. 80 mm.
Classe di precisione 1,6. Compresi: - termometro bimetallico; - guaina D=1/2”; - pozzetto
saldato su tubazione; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A
QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm
2,000
Totale n.

31
A01.5.17.065.b

2,000

VALVOLE INCLINATE PER ACQUA SANITARIA
Valvole di intercettazione di bronzo a sede inclinata, adatte per tubi di acciaio inox a
parete sottile e tubi di rame secondo UNI EN 1057, conformi al DM 174-04, del tipo a
flusso libero, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, con estremità a
pressare, dotate di: sede di acciaio inossidabile, corsa ridotta dell'albero di comando,
indicatore aperto/chiuso, attacco per valvola di campionamento e prelievo acqua sanitaria,
O-ring in EPDM nero premontato, guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, bypass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione delle giunzioni non pressate. in bronzo con
valvola di ritegno:
Ø nominale 20 mm con estremità a pressare 22 mm
10,000
Totale cad

32
14O.02.025.03

CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA. Ventilata in lamiera verniciata, con telaio. Per
collettori semplici. Colore bianco. Profondita regolabile. Completa di chiusura con
serratura. Nelle misure sotto indicate Compresi: - cassetta per contenimento dei
componenti sopra descritti completa di pannello di chiusura in lamiera verniciata dotata di
serratura; - oneri per l'installazione a parete della cassetta di contenimento; - materiale
vario di consumo; - e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x400x110-140
I STRALCIO

7,000
Totale n.

33
14O.02.025.04

8,000

QUOTA + 9.45

4,000
Totale n.

2,000

SPOGLIATOI PIANO P.

9,000
Totale cadauno

11,000

Fornitura e posa in opera di collettore in lega antidezincificazione tipo Caleffi 354053 o
equivalenteo da 3"/4 con attacchi filettati completo di raccordi. 3 vie.
QUOTA 9.15

2,000
Totale cadauno

36
2001-72

12,000

Fornitura e posa in opera di collettore in in lega antidezincificazione tipo Caleffi 354052 o
equivalente da 3"/4 con attacchi filettati completo di raccordi. 2 vie.
PRIMO SOCC.

35
2001-71

7,000

CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA. Ventilata in lamiera verniciata, con telaio. Per
collettori semplici. Colore bianco. Profondita regolabile. Completa di chiusura con
serratura. Nelle misure sotto indicate Compresi: - cassetta per contenimento dei
componenti sopra descritti completa di pannello di chiusura in lamiera verniciata dotata di
serratura; - oneri per l'installazione a parete della cassetta di contenimento; - materiale
vario di consumo; - e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x600x110-140
I STRALCIO

34
2001-70

10,000

2,000

Fornitura e posa in opera di collettore in in lega antidezincificazione tipo Caleffi 354054 o
equivalente da 3"/4 con attacchi filettati completo di raccordi. 4 vie.
A RIPORTARE
-6-

37.758,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
SPOGLIATOI PIANO P. I STRALCIO

148,80

54,76

328,56

82,34

1.399,78

253,72

6.089,28

127,21

3.053,04

362,13

2.534,91

417,17

4.588,87

256,40

2.307,60

4,000
Totale n.

6,000

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE. In ottone, derivazioni maschio. Pmax
d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -10 ÷110°C. Per 3/4” e 1”: accoppiamento a
tenuta PTFE. Per 1 1/4”: accoppiamento senza tenuta PTFE. Nei diametri e con il numero
di derivazioni sotto indicate Compresi: - collettore semplice - materiale vario di consumo
(guarnizioni, ecc.); - e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE D = 1”1/4, 4 derivazioni, coibentato
4+4 PER COLLETTORI ACQUA F. WC PUBBLICO DA 7, 8 e 9 USCITE

12,000

4+4 COLLETTORE 7 USCITE + 9.45

2,000

4+4 COLLETTORE 5 e 6 USCITE + 9.45

3,000
Totale n.

17,000

ORINATOI
Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorporato o ad angolo, in porcellana
vetrificata (vetrochina), delle dimensioni di 36 x 36 x 58 cm, dato in opera collegato alla
rete idrica e fognatizia, completo di vela di lavaggio e di griglietta di protezione, compresi
tasselli, viti inossidabili, con esclusione delle opere murarie
SERVIZI + 6.15

16,000

SERVIZI +9.45

8,000
Totale cad

40
A01.5.25.107.a

49,60

2,000

QUOTA + 9.45

39
A01.5.25.106

3,000

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE. In ottone, derivazioni maschio. Pmax
d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -10 ÷110°C. Per 3/4” e 1”: accoppiamento a
tenuta PTFE. Per 1 1/4”: accoppiamento senza tenuta PTFE. Nei diametri e con il numero
di derivazioni sotto indicate Compresi: - collettore semplice - materiale vario di consumo
(guarnizioni, ecc.); - e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE D = 1”1/4, 2 derivazioni, coibentato
PER COLLETTORI ACQUA F. WC PUBBLICO A 9 USCITE (4+4+2)

38
14O.02.024.06

37.758,72
3,000

Totale cadauno
37
14O.02.024.04

IMPORTO

24,000

ORINATOI
Risciacquo per orinatoio antivandalo in ottone cromato normale con comando a pressione
a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 6 secondi circa, parti interne in
poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili,
possibilità di regolazione della portata su quattro livelli:
per installazione a muro, alimentazione dall'alto o da dietro
16,000
8,000
Totale cad

41
2002-020

Fornitura e posa in opera di vaso bianco GEMMA 2 I.S. o equivalente a cacciata in
porcellana vetrificata, con cassetta da 8/10, placca di comando risciacquo a doppio tasto ,
sifone, tubo di cacciata, sedile legno ed accessori, con cassetta incasso.
I STRALCIO

7,000
Totale cadauno

42
2002-03

8,000

SERVIZI +9.50

3,000
Totale cadauno

11,000

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata GEMMA 2 I.S. o equivalente
60 x 49 cm, completo di sifone con piletta, prese sottolavabo, mensole e rubinetti con
filtro. Con miscelatore monocomando I.S. a dischi ceramici e scarico a tirante.
PIANO TERRA E PRIMO

8,000

SERVIZI +9.50

1,000
Totale cadauno

44
2002-121

7,000

Fornitura e posa in opera di vaso alla turca I.S. NONCELLO o equivalente in grès
porcellanato a pavimento, completo di casseta incasso in PVC da 8/10 litri, sifone, tubo di
cacciata incassato ed accessori.
SERVIZI +6.15

43
2002-05d

24,000

9,000

Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in grès porcellanato 90 x 45 cm, completo
due rubinetti pulsante a muro ALPHA o equivalenti, cromato, sifone a botte pesante 1"1/4
con piletta cromata, mensole di sostegno in acciaio smaltato.
2,000
A RIPORTARE
-7-

58.209,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
RIPORTO
Totale cadauno

45
2002-12c

9,000

451,36

4.062,24

159,23

3.184,60

240,96

4.819,20

40,18

964,32

22,52

6.418,20

27,34

956,90

37,50

10.875,00

Fornitura e posa in opera di rubinetto temporizzato per doccia cromato ad incasso I.S
ALPHA o equivalente.
P.P.

20,000
Totale cadauno

20,000

Fornitura e posa in opera di soffione antivandalo I. S. A5452AA o equivalente per doccia
cromato.
P.P.

20,000
Totale cadauno

20,000

Fornitura e posa in opera di piletta di scarico telescopica a pavimento per locali tipo
servizi, locale tecnico o garage con griglia in acciaio inox in polietilene tipo a saldare.
PIANO PRIMO

22,000

LOCALI TECICI

2,000
Totale cadauno

49
A01.5.11.029.c

58.209,56
720,92

3,000
Totale cadauno

48
2002-190

360,46

6,000

SERVIZI + 9.5

47
2002-220

IMPORTO

Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in grès porcellanato 120 x 45 cm, completo
tre rubinetti pulsante a muro ALPHA o equivalenti, cromato, sifone a botte pesante 1"1/4
con piletta cromata, mensole di sostegno in acciaio smaltato.
SERVIZI + 6.15

46
2002-22

2,000

PREZZO

24,000

TUBI IN ACCIAIO INOX
Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di
acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti antilegionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati
di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla
tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati,
temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar),
tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa
quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e
opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili:
Ø 22 mm, spessore 1,2 mm
285,000
Totale m

50
A01.5.11.029.d

DISTRIBUZIONE

25,000

QUOTAI + 9.45

10,000
Totale m

51
A01.5.11.029.e

285,000

TUBI IN ACCIAIO INOX
Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di
acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti antilegionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati
di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla
tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati,
temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar),
tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa
quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e
opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili:
Ø 28 mm, spessore 1,2 mm

35,000

TUBI IN ACCIAIO INOX
Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di
acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti antilegionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati
di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla
tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati,
temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar),
tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa
quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e
opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili:
Ø 35 mm, spessore 1,5 mm
DISTRIBUZIONE

280,000

QUOTA + 9.45

10,000
Totale m
A RIPORTARE
-8-

290,000

90.210,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO
52
A01.5.11.029.f

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
TUBI IN ACCIAIO INOX
Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di
acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti antilegionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati
di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla
tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati,
temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar),
tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa
quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e
opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili:
Ø 42 mm, spessore 1,5 mm

IMPORTO
90.210,94

18,000
Totale m
53
A01.5.11.029.g

DISTRIBUZIONE

46,96

845,28

58,99

3.539,40

94,07

15.991,90

108,99

653,94

151,82

1.214,56

50,000

ALLACCIAMENTO PRODUTTORI IN LOC-TECNICO

10,000
Totale m

54
A01.5.11.029.h

18,000

TUBI IN ACCIAIO INOX
Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di
acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti antilegionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati
di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla
tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati,
temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar),
tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa
quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e
opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili:
Ø 54 mm, spessore 1,5 mm

60,000

TUBI IN ACCIAIO INOX
Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di
acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti antilegionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati
di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla
tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati,
temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar),
tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa
quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e
opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili:
Ø 64 mm, spessore 2 mm
170,000
Totale m

55
A01.5.11.029.i

TUBI IN ACCIAIO INOX
Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di
acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti antilegionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati
di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla
tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati,
temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar),
tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa
quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e
opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili:
Ø 76,1 mm, spessore 2 mm
ALLACCIAMENTO RETI DISTRIBUZIONE

6,000
Totale m

56
A01.5.11.029.k

170,000

6,000

TUBI IN ACCIAIO INOX
Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di
acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti antilegionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati
di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla
tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati,
temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar),
tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa
quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e
opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili:
Ø 108 mm, spessore 2 mm
ALLACCIAMENTO LOCALE TECNICO-ESTERNO

8,000
Totale m
A RIPORTARE
-9-

8,000

112.456,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO
57
2500-10

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Fornitura e posa in opera allacciamento della tubazione esistente con la nuova
distribuzione impianto idrico locali sotto tribuna.
Completo di valvola e raccordi per una corretta installazione.

IMPORTO
112.456,02

1,000
Totale cadauno
58
2501-01

253,06

253,06

73,03

3.505,44

5,70

684,00

Fornitura e posa in opera Tubazione Aquatherm green pipe MF SDR9 RP o equivalente,
composita fibrorinforzata con tecnologia faser, realizzata in esclusivo materiale fusiolen
PP-RP polipropilene copolimero random (contenuto medio di fibra 15%+/-2%) in SDR 9,
conforme agli standards SK-HR 3.28, ASTM F2389, ISO 21003, SKZ A632/A644 idoneo
anche per il convogliamento di acqua potabile certificato e rispondente alle prescrizioni
del D.M. n. 174/2004. Il sistema di tubazione include raccordi, pezzi speciali, valvolame e
giunti di transizione PP-R/metallo sia in lega di ottone che acciaio inox 316, e quanto altro
necessario a realizzare la rete di distribuzione sanitaria (anche in combinazione con il
sistema SDR 7,4 MF) fino ad ogni singola utenza tutti conformi a DIN 16962 e DIN EN
ISO 15874. Le tubazioni ed i raccordi verranno installati secondo le specifiche e indicazioni
del costruttore, con giunzioni effettuate mediante procedimento di polifusione molecolare
con metodologia “a tasca”, “Testa-a-Testa” (in funzione dei diametri), o elettrofusione
(manicotto elettrico), riferendosi alle norme DVS 2207 e con attrezzatura specifica. I
raccordi sono realizzati con stampaggio ad iniezione in materiale fusiolen PP-R di colore
verde per diametri fino a 160 mm, o realizzati a settori (eventualmente in combinazione
con altri pezzi speciali realizzati con stampaggio ad iniezione) in accordo al sistema di
tubazione specifico per diametri superiori. Coefficiente di dilatazione termica lineare 0,035
mm/mK, Coefficiente di conducibilità termica 0,15 W/mK, Rugosità superficiale interna
0,007 mm, Classe di reazione al fuoco B2 secondo le DIN 4102. Temperature di impiego
per esercizio continuo fino a +90°C. Pressioni di esercizio ammissibili e vita utile operativa
come da tabelle del costruttore. Tubazione in barre di lunghezza 4,0 m per diametri 32125 mm, e lunghezza 5,8 m per diametri 160-355 mm, di colore verde con quattro
striature longitudinali verde scuro. Diametro 110
IN CONTROSOFFITTO DAL POZZETTO ESTERNO AL LOCALE RISCALDAMENTO

48,000

Totale cadauno
59
14O.04.018.01

1,000

48,000

MENSOLAME in profilati metallici normali verniciati antiruggine oppure in profilati metallici
zincati, barre filettate e sostegni zincati a bracciale, per il sostegno delle tubazioni e delle
canalizzazioni e la creazione di punti fissi. I canali saranno fissati alle strutture in ferro,
travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori
regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde
evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni
2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verra realizzata
un'interposizione con materiale elastico. La valorizzazione dell'opera fara riferimento al
peso teorico del canale o della tubazione moltiplicato per un coefficiente pari al 10%
Compresi: - mensolame in profilati normali e/o zincati, secondo le indicazioni dei disegni
di progetto; - verniciatura, del mensolame in profilati normali, eseguita, previa pulitura
delle superfici, con due mani di vernice e ripresa delle parti danneggiate durante la posa
in opera; - supporti a bracciale in acciaio zincato per sostegno tubazioni; - sfridi di
lavorazione; - materiale vario di installazione, quali: viti, tasselli meccanici ad espansione
per fissaggio a parete o a soffitto, elettrodi per saldatura, staffe di ancoraggio, ecc..; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. MENSOLAME
PER CANALI E TUBAZIONI per tutti I tipi di canali e tubazioni
LISTINO VENETO 2018
120,000
Totale kg

60
14O.04.044.18

120,000

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per la distribuzione
dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento ed il
trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie
del Ministero della Sanita come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di
prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire, a spese del
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in
maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel prezzo sono compresi gli oneri
delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali,
l'allogiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza
secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Sono compresi: tubazione in PE come descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio,
manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per l'unione tra tubazioni in
p.e.a.d. e tubazioni in acciaio zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore
di condotta interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino ad un
A RIPORTARE
- 10 -

116.898,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. - materiale vario di
installazione per la realizzazione delle giunzioni;
- sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo; - E'inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro
della tubazione sarà valutato separatamente secondo il volume di scavo che sarà
computato sulla base della larghezza convenzionale stabilità dalle sezioni tipo allegate e
della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo
stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in
terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione
di massi trovanti di volume fino a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di
qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e
ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle
norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del
taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone
di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonche l'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni
saranno posate su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovrà essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente livellato
e compattato con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard, la
compattazione sarà effettuata ogni cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto,
secondo le sezioni di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo
15 N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e interposizione
tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato
spessore mm 1.0. E previsto l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi
per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato superiore di qualsiasi tipo
(prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come quella preesistente all'esecuzione dello
scavo, le eventuali ricariche. E compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di
risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. Si comprendono infine nel prezzo tutti
gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie
SDR 11/PN16-D=110 mm
INTERRATO ESTERNO.

IMPORTO
116.898,52

25,000
Totale m
61
14O.04.034.06

PER TUBO d.64-2 mm ACQUA FREDDA

33,90

847,50

7,50

1.237,50

4,99

1.497,00

165,000
Totale m

62
14O.04.034.19

25,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=2”
165,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1/2”
DISTRIBUZIONE SANITARIA TUBO 22 mm

285,000

TUBAZIONE ESTERNA IN COPERTURA PER ALIMENTAZIONE CIRCUITO UTA PALESTRE
Totale m
A RIPORTARE
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15,000
300,000

120.480,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO
63
14O.04.034.20

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3/4”
DISTRIBUZIONE TUBO 28 mm

192,15

6,28

1.821,20

7,17

129,06

11,12

756,16

13,02

78,12

10,000
Totale m

290,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1”1/4
TUBO 42 mm

18,000
Totale m

18,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2”
TUBO 54 mm

50,000

ALLACCIAMENTO PRODUTTORI

18,000
Totale m

68,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2”1/2
TUBO 76 mm

6,000
Totale m

68
1090-10

5,49

280,000

QUOTA + 9.45

67
14O.04.034.25

35,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI (Sp. = 19 mm x d=1"
DISTRIBUZIONE TUBO 35 mm

66
14O.04.034.24

120.480,52

10,000
Totale m

65
14O.04.034.22

IMPORTO

25,000

QUOTA + 9.45

64
14O.04.034.21

PREZZO

6,000

FORNITURA E POSA REGOLAZIONE SIEMENS o equivalente, PER EUGANEO.
CAP.01 SISTEMA SUPERVISIONE
A RIPORTARE
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123.457,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO
1090-10

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
RIPORTO

SYNCO IC CLOUD SYNCO IC
OZW772.250 WEB SERVER PER 250 APPARECCHI KNX
Programmazione, schemi elettrici, messa in servizio e
startup, eventuale configurazione pagine grafiche,
coordinamento della fornitura, corso di istruzione, trasferta
MIS_ENERGY SYSTEM 1 nr

PREZZO

IMPORTO
123.457,21

1 pz

CAP.02 REGOLATORE CENTRALE TERMICA OVEST+EST
RMS705B CONTROLLORE 3 LOOP DIGITALE KNX 2 pz
RMZ785 MODULO I/O PER SYNCO 700
2 pz
RMZ788 MODULO I/O PER SYNCO 700
2 pz
RMZ790 MODULO DISPLAY PER SYNCO 700 2 pz
5WG1125-1AB22 ALIMENTATORE N 125/22 640MA
2 pz
5WG1140-1AB13 ACCOPPIATORE LINEA/CAMPO N 140/13
Programmazione, schemi elettrici, messa in servizio e
startup, eventuale configurazione pagine grafiche,
coordinamento della fornitura, corso di istruzione, trasferta
MIS_ENERGY 2 SYSTEM 2 nr

2 pz

CAP.03 MATERIALI IN CAMPO CENTRALE TERMICA OVEST+EST
QAC22 SONDA T ESTERNA PASSIVA 1 pz
QAE2120.010 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA
6 pz
QAP21.3 SONDA T A CAVO PASSIVA 1 pz
421314160 MOLLA DI SOSTEGNO PER QAP21.3
1 pz
ALT-SB200 POZZETTO OTTONE 200 MM
1 pz
VXG44.15-4 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16 FIL.
1 pz
ALG153 KIT DA 3 BOCCHETTONI DN15 G1
1 pz
SAS61.03 MOTORE 0-10VDC 24V AC DC 400N
1 pz
VXG44.32-16 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN32 PN16 FIL. 2 pz
ALG323 KIT DA 3 BOCCHETTONI DN32 G2
2 pz
SAS61.03 MOTORE 0-10VDC 24V AC DC 400N
2 pz
RAK-TW.1000HB TERMOSTATO LIMITE DI CONTROLLO 15..95 CIECO

3 pz

CAP.04 REGOLATORI ACS OVEST+EST ac
RMS705B CONTROLLORE 3 LOOP DIGITALE KNX
1 pz
RMZ790 MODULO DISPLAY PER SYNCO 700
1 pz
Programmazione, schemi elettrici, messa in servizio e
startup, eventuale configurazione pagine grafiche,
coordinamento della fornitura, corso di istruzione, trasferta
MIS_ENERGY SYSTEM 1 nr
CAP.05 MATERIALI IN CAMPO ACS OVEST+EST
QAP21.3 SONDA T A CAVO PASSIVA
ALT-SS150 POZZETTO ACCIAIO INOX 150 MM
QAE2120.010 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA
ALT-SS100 POZZETTO ACCIAIO INOX 100 MM

1
1
1
1

pz
pz
pz
pz

CAP.06 REGOLATORI AMBIENTE PIANO TERRA FAN COILS OVEST+EST ac
RXB39.1/FC-13 CONTROLLORE DIGITALE PER FANCOIL KNX
- pz
RMB795B-1 CONCENTRATORE PER RXB / RXL/RDG/RDF - pz
RMZ790 MODULO DISPLAY PER SYNCO 700
- pz
5WG1125-1AB22 ALIMENTATORE N 125/22 640MA
- pz
5WG1140-1AB13 ACCOPPIATORE LINEA/CAMPO N 140/13
- pz
Programmazione, schemi elettrici, messa in servizio e
startup, eventuale configurazione pagine grafiche,
coordinamento della fornitura, corso di istruzione, trasferta
MIS_ENERGY SYSTEM - nr
CAP.07 MATERIALI IN CAMPO AMBIENTE PIANO TERRA FAN COILS OVEST+EST
QAX30.1 UNITÀ AMBIENTE RX…
- pz
VVP47.10-1.6 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN10 PN16 FIL. - pz
ALG132 KIT DA 2 BOCCHETTONI DN10 G1/2
- pz
SSP61 MOTORE 0..10 V 24 V AC
- pz
CAP.08 MATERIALI IN CAMPO RADIANTE PALESTRA OVEST+EST
QMX3.P30 QMX3.P30 WALLMOUNTED TEMPERATUR SENSOR
CAP.09 REGOLATORI RADIANTE SPOGLIATOI OVEST+EST ac
5WG1125-1AB22 ALIMENTATORE N 125/22 640MA
5WG1140-1AB13 ACCOPPIATORE LINEA/CAMPO N 140/13
5WG1530-1DB31 USC.BIN. N 530D31 4X230V 6AX
Programmazione, schemi elettrici, messa in servizio e
startup, eventuale configurazione pagine grafiche,
coordinamento della fornitura, corso di istruzione, trasferta

4 pz

1 pz
1 pz
5 pz

A RIPORTARE
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123.457,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
RIPORTO

PREZZO

IMPORTO
123.457,21

MIS_ENERGY SYSTEM 1 nr
CAP.10 MATERIALI IN CAMPO RADIANTE SPOGLIATOI OVEST+EST
QMX3.P30 QMX3.P30 WALLMOUNTED TEMPERATUR SENSOR
10 pz
CAP.11 REGOLATORE UTA PALESTRA LATO OVEST+EST
RMU730B-1 CONTROLLORE 3 LOOP DIGITALE KNX
RMZ785 MODULO I/O PER SYNCO 700
RMZ788 MODULO I/O PER SYNCO 700
RMZ790 MODULO DISPLAY PER SYNCO 700
MIS_ENERGY SYSTEM 1 nr

ac
1 pz
1 pz
2 pz
1 pz

CAP.12 MATERIALI IN CAMPO UTA PALESTRA OVEST+EST
QAM2120.040 SONDA T DA CANALE PASSIVA
3 pz
QPM1104 QPM1104 SONDA CO2 DA CANALE 0…10 V DC 1 pz
QBM3020-10 SONDA DP DA CANALE 0..1000 PA, 500..1000 PA, ATTIVA
2 pz
QBM81-3 PRESSOSTATO DP DA CANALE 20..300 PA
2 pz
QBM81-5 PRESSOSTATO DP DA CANALE 50..500 PA
1 pz
QAF81.3 TERMOSTATO DA CANALE ANTIGELO
1 pz
GCA166.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO 0-10 V 24 V AC 2 pz
GBB161.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO 0-10 V 24 V AC 2 pz
VXF42.80-100 VALVOLA 3 VIE, FLANGIATA, PN16, DN80, KVS 100
1 pz
SAX61.03 MOTORE 0..10 V 24 V AC/DC
1 pz
CAP.13 REGOLATORE SCAMBIO SERRANDE OVEST/EST ac
RMS705B CONTROLLORE 3 LOOP DIGITALE KNX
1 pz
RMZ790 MODULO DISPLAY PER SYNCO 700
1 pz
Programmazione, schemi elettrici, messa in servizio e
startup, eventuale configurazione pagine grafiche,
coordinamento della fornitura, corso di istruzione, trasferta
MIS_ENERGY SYSTEM 1 nr
CAP.14 MATERIALI IN CAMPO SCAMBIO SERRANDE OVEST/EST
GBB135.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO 3 PTI 24 V AC - pz
CAP.15 REGOLATORE UTA FITNESS OVEST+EST ac
RMU730B-1 CONTROLLORE 3 LOOP DIGITALE KNX
- pz
RMZ785 MODULO I/O PER SYNCO 700
- pz
RMZ788 MODULO I/O PER SYNCO 700
- pz
RMZ790 MODULO DISPLAY PER SYNCO 700
- pz
Programmazione, schemi elettrici, messa in servizio e
startup, eventuale configurazione pagine grafiche,
coordinamento della fornitura, corso di istruzione, trasferta
MIS_ENERGY SYSTEM - nr
CAP.16 MATERIALI IN CAMPO UTA FITNESS OVEST+EST
QAM2120.040 SONDA T DA CANALE PASSIVA
- pz
QBM3020-10 SONDA DP DA CANALE 0..1000 PA, 500..1000 PA, ATTIVA
QBM81-3 PRESSOSTATO DP DA CANALE 20..300 PA
- pz
QBM81-5 PRESSOSTATO DP DA CANALE 50..500 PA
- pz
QAF81.3 TERMOSTATO DA CANALE ANTIGELO
- pz
GCA126.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24 V AC
GBB161.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO 0-10 V 24 V AC - pz
VXG44.25-10 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN25 PN16 FIL. - pz
ALG253 KIT DA 3 BOCCHETTONI DN25 G1 ½
- pz
SAS61.03 MOTORE 0-10VDC 24V AC DC 400N
- pz

- pz

- pz

CAP.17 REGOLATORE UTA SPOGLIATOI OVEST+EST ac
RMU730B-1 CONTROLLORE 3 LOOP DIGITALE KNX
1 pz
RMZ785 MODULO I/O PER SYNCO 700
1 pz
RMZ788 MODULO I/O PER SYNCO 700
1 pz
RMZ790 MODULO DISPLAY PER SYNCO 700 1 pz
Programmazione, schemi elettrici, messa in servizio e
startup, eventuale configurazione pagine grafiche,
coordinamento della fornitura, corso di istruzione, trasferta
MIS_ENERGYSYSTEM 1 nr
CAP.18 MATERIALI IN CAMPO UTA SPOGLIATOI OVEST+EST
QAM2120.040 SONDA T DA CANALE PASSIVA
3 pz
QBM3020-10 SONDA DP DA CANALE 0..1000 PA, 500..1000 PA, ATTIVA
QBM81-3 PRESSOSTATO DP DA CANALE 20..300 PA
2 pz
QBM81-5 PRESSOSTATO DP DA CANALE 50..500 PA
1 pz
QAF81.3 TERMOSTATO DA CANALE ANTIGELO
1 pz

2 pz

A RIPORTARE
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123.457,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
2 pz

GMA126.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24 V AC
GDB161.1E GDB161.1E SERV. SER. 5 NM 0-10 V 24 VAC 1 pz
VXG44.20-6.3 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN20 PN16 FIL. 1 pz
ALG203 KIT DA 3 BOCCHETTONI DN20 G1 1/4
1 pz
SAS61.03 MOTORE 0-10VDC 24V AC DC 400N
1 pz

IMPORTO
123.457,21

1,000
Totale cadauno
69
1990-00

41.461,66

41.461,66

619,35

2.477,40

32,77

163,85

7,45

7.785,25

5,47

7.723,64

Fornitura e posa benda antifuoco HILTI CFS-B 10000x125x2 mm, per tubazioni metalliche
attraversanti compartimenti antincendio.
LOCALI TECNICI PIANO TERRA E VANO TECNICO A + 7.25

4,000
Totale cadauno

70
1990-01

1,000

4,000

Fornitura e posa HILTI SIGILLANTE ANTIFUOCO ACRILICO CFS-S ACR.
5,000
Totale cadauno

71
14O.04.040.01

CIRCUITO PRIMARIO PER ACQUA CALDA EST

715,000

CIRCUITO PRIMARIO PER ACQUA CALDA OVEST SOTTO COPERTURA PALESTRA

330,000
Totale kg

72
14O.04.040.02

1.045,000

TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori e con le caratteristiche previste
dalla norma UNI EN 10255, serie media, nei diametri indicati da 3/8” a 2” e UNI EN
10216-2:2005 per diametri superiori, con giunzioni eseguite con elettrosaldatura e/o
fiamma ossiacetilenica con l'impiego di adatto materiale di apporto, per la formazione dei
vari circuiti nei diametri indicati nelle tavole di progetto. Tubo UNI EN 10255: in acciaio
non legato, tipo S195T, per circuiti idraulici, acqua calda e refrigerata. Resistenza allo
snervamento 195 MPa. Tubazioni in acciaio s.s. serie media, sottoposte alla prova
idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar. Le tubazioni saranno accompagnate da
attestato di conformità secondo la norma EN 10024. Le tubazioni saranno idonee per il
convogliamento di acqua fino a 110°C (e quindi escluse dal campo di aplpicazione della
direttiva PED essendo il fluido un liquido con una tensione di vapore alla temperatura
massima ammissibile inferiore o pari a 0, 5 bar oltre la pressione atmosferica normale),
con giunzioni sia saldate che filettate e con diametri fino al DN 150 e con pressioni fino a
10 bar. Compresi: - tubazioni di qualsiasi diametro;
- pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...); - sfridi
di lavorazione; - materiale vario di consumo (guarnizioni, elettrodi di saldatura, ecc.); - e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti sia a vista
(a soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De
da 76 a 219 mm
CIRCUITO PRIMARIO PER RADIANTE

423,000

CIRCUITO PRIMARIO PER RISCALDAMENTO PT SOTTO COPERTURA PALESTRA

586,000

CIRCUITO PRIMARIO PER UTA PALESTRA

205,000

COLLETTORI IN LOCALE TECNICO

198,000
Totale kg

73
14O.04.018.01

5,000

TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori e con le caratteristiche previste
dalla norma UNI EN 10255, serie media, nei diametri indicati da 3/8” a 2” e UNI EN
10216-2:2005 per diametri superiori, con giunzioni eseguite con elettrosaldatura e/o
fiamma ossiacetilenica con l'impiego di adatto materiale di apporto, per la formazione dei
vari circuiti nei diametri indicati nelle tavole di progetto. Tubo UNI EN 10255: in acciaio
non legato, tipo S195T, per circuiti idraulici, acqua calda e refrigerata. Resistenza allo
snervamento 195 MPa. Tubazioni in acciaio s.s. serie media, sottoposte alla prova
idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar. Le tubazioni saranno accompagnate da
attestato di conformità secondo la norma EN 10024. Le tubazioni saranno idonee per il
convogliamento di acqua fino a 110°C (e quindi escluse dal campo di aplpicazione della
direttiva PED essendo il fluido un liquido con una tensione di vapore alla temperatura
massima ammissibile inferiore o pari a 0, 5 bar oltre la pressione atmosferica normale),
con giunzioni sia saldate che filettate e con diametri fino al DN 150 e con pressioni fino a
10 bar. Compresi: - tubazioni di qualsiasi diametro;
- pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...); - sfridi
di lavorazione; - materiale vario di consumo (guarnizioni, elettrodi di saldatura, ecc.); - e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti sia a vista
(a soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO
fino a 2” (de = 60.3 mm)

MENSOLAME in profilati metallici normali verniciati antiruggine oppure in profilati metallici
zincati, barre filettate e sostegni zincati a bracciale, per il sostegno delle tubazioni e delle
canalizzazioni e la creazione di punti fissi. I canali saranno fissati alle strutture in ferro,
travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori
A RIPORTARE
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1.412,000

183.069,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde
evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni
2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verra realizzata
un'interposizione con materiale elastico. La valorizzazione dell'opera fara riferimento al
peso teorico del canale o della tubazione moltiplicato per un coefficiente pari al 10%
Compresi: - mensolame in profilati normali e/o zincati, secondo le indicazioni dei disegni
di progetto; - verniciatura, del mensolame in profilati normali, eseguita, previa pulitura
delle superfici, con due mani di vernice e ripresa delle parti danneggiate durante la posa
in opera; - supporti a bracciale in acciaio zincato per sostegno tubazioni; - sfridi di
lavorazione; - materiale vario di installazione, quali: viti, tasselli meccanici ad espansione
per fissaggio a parete o a soffitto, elettrodi per saldatura, staffe di ancoraggio, ecc..; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. MENSOLAME
PER CANALI E TUBAZIONI per tutti I tipi di canali e tubazioni
LISTINO VENETO 2018

IMPORTO
183.069,01

50,000
Totale kg
74
14O.04.031.01

5,70

285,00

32,97

1.978,20

21,64

649,20

21,64

2.272,20

31,17

997,44

RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni,
a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice, e per le apparecchiature. Il fissaggio lungo
la generatrice avviene, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante viti
autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. Anche per i serbatoi, gli
scambiatori, etc..., il lamierino può essere realizzato a settori, fissati con viti autofilettantirivetti (almeno per quanto riguarda i fondi). Compresi: - lamierino in alluminio da 6/10
mm; - viti autofilettanti in acciaio inox o nichelate per fissaggio del lamierino; - pezzi
speciali per: curve, diramazioni, tee, collettori, fondi bombati, etc...; - sfridi di lavorazione;
- materiale vario di consumo; - qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a
regola d'arte. RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti I diametri TUBAZIONI
ALL'ESTERNO.
TUBAZIONE ESTERNA

60,000
Totale m²

75
14O.04.032.01

50,000

60,000

RIVESTIMENTO - finitura esterna del rivestimento termico di tubazioni e/o
apparecchiature, eseguita con guaina termoplastica tipo Isogenopac. Compresi: - guaina
termoplastica tipo Isogenopac (fogli in PVC duro, resistente agli urti, con superficie liscia
satinata di colore grigio chiaro, comportamento al fuoco Classe 1); - pezzi speciali per:
gomiti, curve, derivazioni, accessori, flange, terminali, etc...); - rivetti in plastica, collanti e
nastri adesivi di collegamento; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. RIVESTIMENTO
FINITURA ISOGENOPAC per tutti I diametri. ISOLAMENTO TUBI IN VISTA, COLLETTORI E
TUBI ZONA IN LOCALI TECNICI.
30,000
Totale m²

76
14O.04.032.01

RIVESTIMENTO - finitura esterna del rivestimento termico di tubazioni e/o
apparecchiature, eseguita con guaina termoplastica tipo Isogenopac. Compresi: - guaina
termoplastica tipo Isogenopac (fogli in PVC duro, resistente agli urti, con superficie liscia
satinata di colore grigio chiaro, comportamento al fuoco Classe 1); - pezzi speciali per:
gomiti, curve, derivazioni, accessori, flange, terminali, etc...); - rivetti in plastica, collanti e
nastri adesivi di collegamento; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. RIVESTIMENTO
FINITURA ISOGENOPAC per tutti I diametri. ISOLAMENTO TUBI IN VISTA, COLLETTORI E
TUBI ZONA IN LOCALI TECNICI.
TUBAZIONI IN LOCALI TECNICI

105,000
Totale m²

77
14O.04.034.42

105,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2”
TUBAZIONI PDC PER ACQUA CALDA SANITARIA IN COPERTURA

32,000
Totale m

78
14O.04.034.43

30,000

32,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
A RIPORTARE
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189.251,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2”1/2
TUBAZIONE UTA RADIANTE IN COPERTURA

22,500

40,69

915,53

11,12

1.378,88

13,02

1.692,60

33.412,17

33.412,17

124,000
Totale m

124,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2”1/2
TUBAZIONE INTERNA PDC- PUFFER RADIANTE

130,000
Totale m

130,000

Fornitura e posa in opera di gruppo AERMEC NRB0652°H°E°i1 o equivalente Pompa di
calore da esterno aria/acqua in versione alta efficienza in esecuzione
silenziata, con compressori scroll ad elevata efficienza, ventilatori assiali con DCPC di serie
(senza opzione J), batterie esterne rame-alluminio con ranghi a
diametro ridotto, scambiatore lato impianto a piastre ottimizzato per il funzionamento ad
alte temperature di evaporazione e a carico parziale. Il
basamento, la struttura e la pannellatura sono in acciaio zincato trattato con vernici
poliestere anticorrosione. Unità mono-circuito frigorifero con compressori tandem
progettate per fornire il massimo rendimento a pieno carico, garantendo elevate
efficienza anche ai carichi parziali. Regolazione a microprocessore, completo di tastiera e
display LCD. Senza kit idronico. Potenza frigorifera nominale 128,0 kW.
Potenza termica nominale 138,2 kW. Alimentazione elettrica 400V/3/50Hz.
Certificazione Eurovent.
Pompa bassa prevalenza, elettronica
VT11 Gruppo di antivibranti in gomma, da montare sotto al basamento dell'unità.
Bacino raccolta condensa con scarico.
RADIANTE

1,000
Totale cadauno

83
1083-030

1.159,68

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2”
TUBAZIONE INTERNA PDC- PUFFER PER ACQUA SANITARIA

82
1083-03

36,24

22,500
Totale m

81
14O.04.034.25

32,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3”
TUBAZIONE PDC-UTA PALESTRA IN COPERTURA

80
14O.04.034.24

189.251,05

32,000
Totale m

79
14O.04.034.44

IMPORTO

1,000

Fornitura e posa in opera di gruppo AERMEC NRB0652°H°E°K1 o equivalente Pompa di
calore da esterno aria/acqua in versione alta efficienza in esecuzione
silenziata, con compressori scroll ad elevata efficienza, ventilatori assiali con DCPC di serie
A RIPORTARE
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227.809,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
(senza opzione J), batterie esterne rame-alluminio con ranghi a
diametro ridotto, scambiatore lato impianto a piastre ottimizzato per il funzionamento ad
alte temperature di evaporazione e a carico parziale. Il
basamento, la struttura e la pannellatura sono in acciaio zincato trattato con vernici
poliestere anticorrosione. Unità mono-circuito frigorifero con compressori tandem
progettate per fornire il massimo rendimento a pieno carico, garantendo elevate
efficienza anche ai carichi parziali. Regolazione a microprocessore, completo di tastiera e
display LCD. Senza kit idronico. Potenza frigorifera nominale 128,0 kW.
Potenza termica nominale 138,2 kW. Alimentazione elettrica 400V/3/50Hz.
Certificazione Eurovent.
ACCUMULO da 400 l e Pompa bassa prevalenza, elettronica
VT22 Gruppo di antivibranti in gomma, da montare sotto al basamento dell'unità.
Bacino raccolta condensa con scarico.
UTA PALESTRE

24.425,59

24.425,59

116,03

348,09

66,40

199,20

20,72

331,52

24,20

121,00

11.561,24

11.561,24

1,000
Totale cadauno

3,000

Fornitura e posa in opera di gruppo di contatore d'acqua tipo Voltmann collegato alla rete
della acqua fredda, completo di valvola a sfera a monte, a valle. Tubazione di
allacciamento. Da DN 15.
I STRALCIO

2,000

II STRALCIO

1,000
Totale cadauno

3,000

Fornitura e posa in opera di termometro acqua a quadrante diametro 100 mm ad
immersione. Bimetallico.
CIRCUITO UTA PALESTRA

4,000

CIRCUITI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

4,000

CIRCUITI RADIANTE

8,000
Totale cadauno

16,000

Fornitura e posa in opera di manometro a quadrante con rubinetto a tre vie con flangetta
porta manometro. Fondo scala 6 bar.
I STRALCIO

5,000
Totale cadauno

89
100

1,000

2,000

II STRALCIO

88
1005-11

36.276,16

Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento automatico Caleffi 553640 o
equivalente collegato alla rete della acqua fredda per l'alimentazione dell'impianto di
riscaldamento, completo di valvola a sfera a monte, a valle e nel by-pass. Tubazione di
allacciamento coibentata in CT. Da DN 15.
I STRALCIO

87
1005-10a

36.276,16

1,000
Totale cadauno

86
1005-072

1,000

Fornitura e posa in opera di gruppo AERMEC NRK0280°H°E°J°I1 Pompa di calore
aria/acqua reversibile da esterno in versione alta efficienza
silenziata, caratterizzata dalla capacità di produrre acqua fino a 65°C. Componenti
principali del circuito frigo: 2 compressori scroll, 2 circuiti, 6 ventilatori assiali
inverter, 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. Regolazione a microprocessore.
Potenza frigorifera nominale: 50 kW. Potenza termica nominale: 57 kW.
Pompa elettronica.
Scheda di interfaccia RS-485 per sistemi di supervisione con protocollo MODBUS.
L’accessorio AER485 permette l'interfacciamento delle schede elettroniche che
equipaggiano le macchine Aermec delle serie RV - NW - NS - WS - WF - NXW -WRL ad
una rete di comunicazione a distanza con standard elettrico RS485.
VT11 Gruppo di antivibranti in gomma, da montare sotto al basamento dell'unità.
Griglia di protezione per refrigeratori, protegge la batteria da urti fortuiti ed impedisce
l'accesso ai componenti interni. N° 2.
Bacino raccolta condensa con scarico.
PDC PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

85
1005-071

227.809,91

1,000
Totale cadauno

84
1083-06

IMPORTO

5,000

ASSISTENZA MURARIA con percentuale del 4 % di parte delle voci con codice solo
numerico. Le voci del Listino Veneto 2018 e del DEI 2019 sono comprensive della quota assistenza nuraria1,000
Totale cad
A RIPORTARE
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1,000

301.072,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO
90
5002-20

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria SPOGLIATOI:
Unità di trattamento aria serie MEKAR 23 MK0407 O EQUIVALENTE, in classe energetica
A. Unità per uso interno. I particolari costruttivi adottati nelle geometrie dei pannelli
permettono di ridurre per la totalità il contatto tra pannello interno ed esterno. Guarnizioni
certificate VDI6022 integrate sul profilo permettono di evitare completamente il contatto
tra l’aria trattata all’interno dell’unità e la superficie esterna. 100% superfici lisce interne. I
due gusci del pannello sono separati da una guarnizione per il taglio dei ponti termici. Il
labbro interno della guarnizione assicura la tenuta alla pressione sulla sua battuta contro il
telaio. Telaio in alluminio. Guarnizione supplementare di tenuta alla pressione per
l’eliminazione dei punti termici. Il telaio della struttura non è a vista. Pannello da 60 mm
zincato preverniciato 0,6 mm esterno e zincato 0,6 mm interno. Telai e supporti interni in
acciaio zincato, vasche inclinate in peralluman. Coibentazione in poliuretano iniettato da
45 kg/mc. Basamento in Acciaio zincato di tipo perimetrale a “C” interna, altezza 150 mm,
appoggio 65 mm, traversi di irrobustimento, scarichi integrati, fori per tubi di
sollevamento da 2” da entrambi i lati, zoccoli in legno di appoggio di serie. Caratteristiche
EUROVENT D1-L1-T2-TB3. Configurazione con recupero di calore sovrapposta. RIPRESA
Portata d’aria 3.500 mc/h p.s.u. 250 Pa: Sezione di filtrazione M5, Sezione motoventilante
con ventilatore plug. MANDATA Portata 3.500 mc/h p.s.u. 250 Pa:, Serranda presa aria
esterna, Filtro G4, Sezione di recupero calore BI AL 09 N 1080 S 1 AE SC DABD110,
Sezione di filtrazione a tasca floscia F7, Batteria di riscaldamento da 9,4 kW aria IN 14°C
OUT 22°C - acqua 45/40°C, Sezione motoventilante con ventilatore plug fan. (Inverter
incluso).
Supporti antivibranti.
UTA PALESTRE

IMPORTO
301.072,71

1,000
Totale cadauno

91
5002-22

PREZZO

1,000

11.222,82

11.222,82

48.063,66

48.063,66

40,32

80,64

40,32

524,16

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria PALESTRA:
Unità di trattamento aria serie MEKAR 23 MK1214-100 O EQUIVALENTE, in classe
energetica B. Unità per uso esterno completa di tetto di protezione. I particolari costruttivi
adottati nelle geometrie dei pannelli permettono di ridurre per la totalità il contatto tra
pannello interno ed esterno. Guarnizioni certificate VDI6022 integrate sul profilo
permettono di evitare completamente il contatto tra l’aria trattata all’interno dell’unità e la
superficie esterna. 100% superfici lisce interne. I due gusci del pannello sono separati da
una guarnizione per il taglio dei ponti termici. Il labbro interno della guarnizione assicura
la tenuta alla pressione sulla sua battuta contro il telaio. Telaio in alluminio. Guarnizione
supplementare di tenuta alla pressione per l’eliminazione dei punti termici. Il telaio della
struttura non è a vista. Pannello da 100 mm zincato preverniciato 0,6 mm esterno e
zincato 0,6 mm interno. Telai e supporti interni in acciaio zincato, vasche inclinate in
peralluman. Coibentazione in lana minerale da 90 kg/mc. Basamento in Acciaio zincato di
tipo perimetrale a “C” interna, altezza 150 mm, appoggio 65 mm, traversi di
irrobustimento, scarichi integrati, fori per tubi di sollevamento da 2” da entrambi i lati,
zoccoli in legno di appoggio di serie. Caratteristiche EUROVENT D1-L1-T1-TB2.
Configurazione con recupero di calore sovrapposta. RIPRESA Portata d’aria 25.000 mc/h
p.s.u. 350 Pa: Sezione di filtrazione M5, Sezione motoventilante con ventilatore plug fan.
MANDATA Portata 25.000 mc/h p.s.u. 350 Pa:, Serranda presa aria esterna, Filtro G4,
Sezione di recupero calore FI AL 20 N 2200 R 1 AE SM DABD32 con serranda di ricircolo,
Sezione di filtrazione a tasca floscia F7, Batteria di raffrescamento/riscaldamento da 137,5
kW aria IN 27°C/48%UR - OUT 14°C - acqua 7/12°C, Sezione motoventilante con
ventilatore plug fan. (Inverter incluso).
Supporti antivibranti e scarico condensa.
1,000
Totale cadauno

92
A03.5.23.209.a

1,000

DIFFUSORI
Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del
diametro di:
100 mm
2,000
Totale cad

93
A03.5.23.209.b

2,000

DIFFUSORI
Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del
diametro di:
150 mm
13,000
Totale cad

94
5004-001

13,000

Fornitura e posa in opera di plenum tipo Ecoclima EPZ o equivalente per bocchette di
mandata aria 200x100
4,000
Totale cadauno
A RIPORTARE
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4,000

42,15

168,60
361.132,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
95
5004-002

IMPORTO
361.132,59

Fornitura e posa in opera di plenum tipo Ecoclima EPZ o equivalente per bocchette di
mandata aria 400x100
9,000
Totale cadauno

96
5004-003

9,000

45,00

405,00

46,09

184,36

47,38

284,28

Fornitura e posa in opera di plenum tipo Ecoclima EPZ o equivalente per bocchette di
mandata aria 400x150
4,000
Totale cadauno

97
5004-004

4,000

Fornitura e posa in opera di plenum tipo Ecoclima EPZ o equivalente per bocchette di
mandata aria 400x200
6,000
Totale cadauno

98
14O.02.018.01

6,000

CANALIZZAZIONE in panello sandwich antimicrobico a sezione parallelepipeda per il
convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C,
soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i
plenums,
saranno
realizzati
utilizzando
pannelli
sandwich
termoisolanti
alluminio/polIisocianato. L'alluminio esterno e laccato sulla superficie esterna con 3 gr/m3
di vernice epossidica che lo pro-tegge dagli agenti atmosferici e dai raggi ultravioletti. La
barriera al vapore sarà garantita dal foglio di alluminio goffrato, che ricopre entrambe le
facce del pannello. L'alluminio interno e trattato con un materiale inorganico contenente
ioni d'argento. L'antimicrobico a base di Zeolite- Argento e stato approvato e registrato
come antimicrobico non dannoso per la salute da organizzazioni internazionali: Food
Industry Bacteriostatic Argent by Food and Drug Administration (FDA n. reg.
FCN0000479, by EPA (n.71227) e National Sanitation Fundation (n.10521-01). Il pannello
e i materiali per la costruzione delle condotte ALPactive sono certificati da prove di laboratorio su diversi batteri, funghi, muffe secondo lo standard internazionale ASTM E2180
tra cui: Legionella Pneumophila abbattimento superiore al 99.99998% Aspergillus Niger
abbattimento superiore al 99.9996% Candida Albicans abbattimento superiore al
99.99945% Escherichia Coli abbattimento superiore al 99.99985% Pseudomonas
Aeruginosa abbattimento superiore al 99.99999% Staphylococcus Aereus abbattimento
superiore al 99.99994% Listeria monocytogenes abbattimento superiore al 99.99997%
Salmonella choleraesuis abbattimento superiore al 99.9999% L'efficacia di ALPactive viene
garantita per 10 anni con valori di umidita relativa dell'aria compresi tra 40 e 60%. I
pannelli impiegati per la costruzione delle condotte dovranno essere omologati dal
Ministero degli Interni per la reazione al fuoco in Classe 0-1.
Su ogni singolo pannello dovrà essere riportato in modo indelebile il “marchio di
conformità” (come previsto dal D.M. 26 giugno 1984; art. 2.6) riportante le seguenti
indicazioni: - nome del produttore - nome prodotto - classe di reazione al fuoco - numero
di omologazione - data di produzione Copia della relativa omologazione dovrà essere
prodotta dal costruttore delle condotte. I canali verranno realizzati mediante il sistema di
taglio e piegatura dei pannelli sandwich seguendo quindi gli standard riportati nel
“Manuale tecnico-pratico per la costruzione dei canali”. In funzione della sezione e della
pressione interna, le condotte dovranno essere provviste degli speciali sistemi di rinforzo
(tubo in alluminio + placche in Lamiera), come indicato nel manuale di costruzione. Dove
possibile, la lunghezza massima di ogni singolo canale dovrà essere di 4000 mm.; i vari
tronchi saranno giuntati fra di loro mediante il sistema “flangia / baionetta”, con
l'applicazione di una guarnizione in resina fra le due condotte per garantire la tenuta
pneumatica della giunzione. I cambiamenti di direzione verranno eseguiti mediante curve
ad ampio raggio, con rapporto non inferiore ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la
dimensione della faccia del canale parallelo al piano di curvatura. Qualora per ragioni di
ingombro fosse necessario eseguire curve a raggio stretto le stesse dovranno essere
munite internamente di alette deflettrici per il convogliamento dei filetti di aria allo scopo
di evitare fenomeni di turbolenza. Quando in una canalizzazione intervengano
cambiamenti di sezione, di forma oppure derivazioni, i tronchi di differenti caratteristiche
dovranno essere raccordati fra di loro mediante adatti pezzi speciali di raccordo. Completa
di staffaggio mediante pendinatura angolari, barre filettate, profili e baionette, poste ad
un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri. Nell'attacco ai gruppi di ventilazione,
sia in mandata che in ripresa, i canali dovranno essere collegati con interposizione di
idonei giunti antivibranti del tipo a fascia flessibile. Il soffietto dovrà essere eseguito in
tessuto ininfiammabile e tale da resistere sia alla pressione che alla temperatura dell'aria
convogliata. Le serrande tagliafuoco e di regolazione dovranno essere autoportanti e
quindi non gravare sulla struttura della condotta. E' consigliabile evitare il carico sulle
condotte con pesi superiori ai 25Kg/m2 (strati di cemento, tu-bazioni per il trasporto di
fluidi, canaline elettriche etc.), avendo cura inoltre di evitare il passaggio di pedoni sulle
stesse. I pannelli destinati alla realizzazione delle condotte, dei plenums e dei pezzi
speciali, dovranno avere le seguenti caratteristiche: Da interno (21 mm): - spessore
21mm - spessore alluminio esterno canale 80 micron goffrato - spessore alluminio interno
canale 200 micron liscio trattato con antimicrobico ZEOLITE-ARGENTO - profili ed
A RIPORTARE
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362.006,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
accessori trattati con antimicrobico ZEOLITE-ARGENTO - densità della sola schiuma: 48
kg/m3 (minima) - peso pannello 1,9 kg/m2 - cellule chiuse > 95% - conduttivita termica
0,0213 W/mK o migliore - conduttanza termica specifica 0,97 W/m2K o migliore Da
esterno (30 mm) - spessore 30mm - spessore alluminio esterno canale 200 micron
goffrato - spessore alluminio interno canale 200 micron liscio trattato con antimicrobico
ZEOLITE-ARGENTO - profili ed accessori trattati con antimicrobico ZEOLITE-ARGENTO densità della sola schiuma: 48 kg/m3 (minima) - peso pannello 2,52 kg/m2 - cellule
chiuse > 95% - conduttivita termica 0,0213 W/mK o migliore - conduttanza termica
specifica 0,71 W/m2K o migliore Compresi:
- canalizzazione come sopra descritta; - pezzi speciali (curve, deflettori, cassoncini
terminali per bocchette, baionette, flange, serrande di taratura in lamiera forata, portine a
tenuta di ispezione e per misura, terminali parapioggia per condotti di ventilazione filtri,
ecc..); - sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo (guarnizioni, collari di
giunzione, collanti, giunti in gomma antivibranti, ecc...); - e quant'altro necessario per
l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici. CANALIZZAZIONE IN
PANELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 20.5-21 mm, da interno
LISTINO VENETO 2018
SPOGLIATOI PIANO PRIMO EST

362.006,23

203,000

CANALI PALESTRA

350,000
Totale m²

99
14O.02.018.02

IMPORTO

553,000

90,65

50.129,45

CANALIZZAZIONE in panello sandwich antimicrobico a sezione parallelepipeda per il
convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C,
soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i
plenums,
saranno
realizzati
utilizzando
pannelli
sandwich
termoisolanti
alluminio/polIisocianato. L'alluminio esterno e laccato sulla superficie esterna con 3 gr/m3
di vernice epossidica che lo pro-tegge dagli agenti atmosferici e dai raggi ultravioletti. La
barriera al vapore sarà garantita dal foglio di alluminio goffrato, che ricopre entrambe le
facce del pannello. L'alluminio interno e trattato con un materiale inorganico contenente
ioni d'argento. L'antimicrobico a base di Zeolite- Argento e stato approvato e registrato
come antimicrobico non dannoso per la salute da organizzazioni internazionali: Food
Industry Bacteriostatic Argent by Food and Drug Administration (FDA n. reg.
FCN0000479, by EPA (n.71227) e National Sanitation Fundation (n.10521-01). Il pannello
e i materiali per la costruzione delle condotte ALPactive sono certificati da prove di laboratorio su diversi batteri, funghi, muffe secondo lo standard internazionale ASTM E2180
tra cui: Legionella Pneumophila abbattimento superiore al 99.99998% Aspergillus Niger
abbattimento superiore al 99.9996% Candida Albicans abbattimento superiore al
99.99945% Escherichia Coli abbattimento superiore al 99.99985% Pseudomonas
Aeruginosa abbattimento superiore al 99.99999% Staphylococcus Aereus abbattimento
superiore al 99.99994% Listeria monocytogenes abbattimento superiore al 99.99997%
Salmonella choleraesuis abbattimento superiore al 99.9999% L'efficacia di ALPactive viene
garantita per 10 anni con valori di umidita relativa dell'aria compresi tra 40 e 60%. I
pannelli impiegati per la costruzione delle condotte dovranno essere omologati dal
Ministero degli Interni per la reazione al fuoco in Classe 0-1. Su ogni singolo pannello
dovrà essere riportato in modo indelebile il “marchio di conformità” (come previsto dal
D.M. 26 giugno 1984; art. 2.6) riportante le seguenti indicazioni: - nome del produttore nome prodotto - classe di reazione al fuoco - numero di omologazione - data di
produzione Copia della relativa omologazione dovrà essere prodotta dal costruttore delle
condotte. I canali verranno realizzati mediante il sistema di taglio e piegatura dei pannelli
sandwich seguendo quindi gli standard riportati nel “Manuale tecnico-pratico per la
costruzione dei canali”. In funzione della sezione e della pressione interna, le condotte
dovranno essere provviste degli speciali sistemi di rinforzo (tubo in alluminio + placche in
Lamiera), come indicato nel manuale di costruzione. Dove possibile, la lunghezza massima
di ogni singolo canale dovrà essere di 4000 mm.; i vari tronchi saranno giuntati fra di loro
mediante il sistema “flangia / baionetta”, con l'applicazione di una guarnizione in resina
fra le due condotte per garantire la tenuta pneumatica della giunzione. I cambiamenti di
direzione verranno eseguiti mediante curve ad ampio raggio, con rapporto non inferiore
ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la dimensione della faccia del canale parallelo al piano
di curvatura. Qualora per ragioni di ingombro fosse necessario eseguire curve a raggio
stretto le stesse dovranno essere munite internamente di alette deflettrici per il
convogliamento dei filetti di aria allo scopo di evitare fenomeni di turbolenza. Quando in
una canalizzazione intervengano cambiamenti di sezione, di forma oppure derivazioni, i
tronchi di differenti caratteristiche dovranno essere raccordati fra di loro mediante adatti
pezzi speciali di raccordo. Completa di staffaggio mediante pendinatura angolari, barre
filettate, profili e baionette, poste ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri.
Nell'attacco ai gruppi di ventilazione, sia in mandata che in ripresa, i canali dovranno
essere collegati con interposizione di idonei giunti antivibranti del tipo a fascia flessibile. Il
soffietto dovrà essere eseguito in tessuto ininfiammabile e tale da resistere sia alla
pressione che alla temperatura dell'aria convogliata. Le serrande tagliafuoco e di
regolazione dovranno essere autoportanti e quindi non gravare sulla struttura della
condotta. E' consigliabile evitare il carico sulle condotte con pesi superiori ai 25Kg/m2
(strati di cemento, tu-bazioni per il trasporto di fluidi, canaline elettriche etc.), avendo
cura inoltre di evitare il passaggio di pedoni sulle stesse. I pannelli destinati alla
A RIPORTARE
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412.135,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
realizzazione delle condotte, dei plenums e dei pezzi speciali, dovranno avere le seguenti
caratteristiche: Da interno (21 mm): - spessore 21mm - spessore alluminio esterno canale
80 micron goffrato - spessore alluminio interno canale 200 micron liscio trattato con
antimicrobico ZEOLITE-ARGENTO - profili ed accessori trattati con antimicrobico ZEOLITEARGENTO - densità della sola schiuma: 48 kg/m3 (minima) - peso pannello 1,9 kg/m2 cellule chiuse > 95% - conduttivita termica 0,0213 W/mK o migliore - conduttanza
termica specifica 0,97 W/m2K o migliore Da esterno (30 mm) - spessore 30mm - spessore
alluminio esterno canale 200 micron goffrato - spessore alluminio interno canale 200
micron liscio trattato con antimicrobico ZEOLITE-ARGENTO - profili ed accessori trattati
con antimicrobico ZEOLITE-ARGENTO - densità della sola schiuma: 48 kg/m3 (minima) peso pannello 2,52 kg/m2 - cellule chiuse > 95% - conduttivita termica 0,0213 W/mK o
migliore - conduttanza termica specifica 0,71 W/m2K o migliore Compresi: canalizzazione come sopra descritta; - pezzi speciali (curve, deflettori, cassoncini terminali
per bocchette, baionette, flange, serrande di taratura in lamiera forata, portine a tenuta di
ispezione e per misura, terminali parapioggia per condotti di ventilazione filtri, ecc..); sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo (guarnizioni, collari di giunzione,
collanti, giunti in gomma antivibranti, ecc...); - e quant'altro necessario per l'esecuzione
ultimata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici. CANALIZZAZIONE IN PANELLO
SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 30 mm, da esterno
CANALI DELLA UTA PALESTRA ALL'ESTERNO

85,000

5,70

484,50

3.261,99

3.261,99

3.545,71

3.545,71

123,41

246,82

17,54

140,32

Fornitura e posa in opera serbatoio Puffer WKG-HC Fiorini o equivalente, quale accumulo
termico. Installazione in locale tecnico come da schema completo di valvole, raccordi,
flange e scarico con valvola. Coibentato con polietilene a cellule chiuse e poliuretano
espanso flessibile con rivestimento PVC colorato. 2.500 litri.
PER RADIANTE

1,000
Totale cadauno

1,000

Fornitura e posa in opera serbatoio Puffer WKG-HC Fiorini o equivalente, quale accumulo
termico. Installazione in locale tecnico come da schema completo di valvole, raccordi,
flange e scarico con valvola. Coibentato con polietilene a cellule chiuse e poliuretano
espanso flessibile con rivestimento PVC colorato. 3.000 litri.
PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

1,000
Totale cadauno

1,000

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in bronzo a passaggio totale con leva a
comando. 3".
COLLETTORI

2,000
Totale cadauno

104
1006-14b

12.907,60

60,000
Totale kg

103
1006-02i

112,24

25,000

CANALI PALESTRE

102
1005-36

115,000

MENSOLAME in profilati metallici normali verniciati antiruggine oppure in profilati metallici
zincati, barre filettate e sostegni zincati a bracciale, per il sostegno delle tubazioni e delle
canalizzazioni e la creazione di punti fissi. I canali saranno fissati alle strutture in ferro,
travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori
regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde
evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni
2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verra realizzata
un'interposizione con materiale elastico. La valorizzazione dell'opera fara riferimento al
peso teorico del canale o della tubazione moltiplicato per un coefficiente pari al 10%
Compresi: - mensolame in profilati normali e/o zincati, secondo le indicazioni dei disegni
di progetto; - verniciatura, del mensolame in profilati normali, eseguita, previa pulitura
delle superfici, con due mani di vernice e ripresa delle parti danneggiate durante la posa
in opera; - supporti a bracciale in acciaio zincato per sostegno tubazioni; - sfridi di
lavorazione; - materiale vario di installazione, quali: viti, tasselli meccanici ad espansione
per fissaggio a parete o a soffitto, elettrodi per saldatura, staffe di ancoraggio, ecc..; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. MENSOLAME
PER CANALI E TUBAZIONI per tutti I tipi di canali e tubazioni
LISTINO VENETO 2018
CANALI SPOGLIATOI PIANO PRIMO

101
1005-35

412.135,68

115,000
Totale m²

100
14O.04.018.01

IMPORTO

2,000

Fornitura e posa in opera di valvola di sfogo aria automatica e minisfera. 3"/8.
8,000
Totale cadauno

105
14O.04.014.06

8,000

FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax
d'esercizio 20 bar. Campo di temperatura - 20° ÷120°C. Compresi: - filtro a Y in ottone
A RIPORTARE
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432.722,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO
14O.04.014.06

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
- cartuccia in acciaio inox - guarnizioni di tenuta; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 2”
CIRCUITI PER RISC. ACQUA SANITARIA

2,000

63,86

127,72

125,30

125,30

155,27

155,27

87,84

175,68

113,78

113,78

733,45

2.200,35

658,55

658,55

1,000
Totale n.

1,000

FILTRO per tubazioni serie ad Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in
acciaio inox 18/8 e attacchi flangiati PN16, temperatura massima di esercizio 300°C Nei
diametri (DN) indicati. Compresi: - filtro a Y per tubazioni - controflange per installazione;
- serie di bulloni; - guarnizioni di tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione
ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 80
CIRCUITO UTA PALESTRA

1,000
Totale n.

108
14O.04.058.01

432.722,62

FILTRO per tubazioni serie ad Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in
acciaio inox 18/8 e attacchi flangiati PN16, temperatura massima di esercizio 300°C Nei
diametri (DN) indicati. Compresi: - filtro a Y per tubazioni - controflange per installazione;
- serie di bulloni; - guarnizioni di tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione
ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 65
CIRCUITO RADIANTE

107
14O.04.015.08

IMPORTO

2,000
Totale n.

106
14O.04.015.07

PREZZO

1,000

VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE
secondo direttiva 97/23/CE. Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e coperchio in ottone.
Membrana e guarnizione in EPDM. Manopola in nylon con fibre di vetro. Sovrappressione
di apertura 10%, scarto di chiusura 20%. Sicurezza positiva. Corredata di verbale di
taratura a banco. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar.
Nei diametri (D=diametro ingresso X diametro uscita) e con omologazione di seguito
indicati Compresi: - valvola di sicurezza a molla; - attacco scarico maggiorato; - scarico,
con imbuto di raccolta, in tubazione di p.e.a.d. alla rete fognaria; - materiale vario di
installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2”x3/4” ISPESL
2,000
Totale n.

109
14O.04.058.02

VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE
secondo direttiva 97/23/CE. Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e coperchio in ottone.
Membrana e guarnizione in EPDM. Manopola in nylon con fibre di vetro. Sovrappressione
di apertura 10%, scarto di chiusura 20%. Sicurezza positiva. Corredata di verbale di
taratura a banco. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar.
Nei diametri (D=diametro ingresso X diametro uscita) e con omologazione di seguito
indicati Compresi: - valvola di sicurezza a molla; - attacco scarico maggiorato; - scarico,
con imbuto di raccolta, in tubazione di p.e.a.d. alla rete fognaria; - materiale vario di
installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
VALVOLA DI SICUREZZA D = 3/4”x1” ISPESL
I STRALCIO CIRCUITO UTA PALESTRE

1,000
Totale n.

110
1007-033

2,000

P2 UTA SPOGLIATOI P.P.

1,000
Totale cadauno

3,000

Fornitura e posa in opera di circolatore singolo elettronico per impianti di riscaldamento e
condizionamento DAB EVOPLUS 80-220.32 o equivalente, completa di 3 valvole
intercettazione e 1 valvola non ritorno.
P6 RADIANTE SPOGLIATOI PIANO P.

1,000
Totale cadauno

112
14O.04.016.02

1,000

Fornitura e posa in opera di circolatore singolo elettronico per impianti di riscaldamento e
condizionamento DAB EVOPLUS B 110-220.32 o equivalente flangiata, completa di 3
valvole intercettazione e 1 valvola non ritorno.
P1 RADIANTE PALESTRE

111
1007-034

2,000

1,000

GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di
rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e
per interrompere correnti vaganti, corpo in gomma cilindrico in materiale ci caucciu,
contenuto tra flange PN10, nei diametri indicati. Compresi: - giunto antivibrante in
gomma di caucciu in un unico pezzo con le flange in acciaio vulcanizzate sul corpo; controflange; - guarnizioni e bulloni di installazione; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO
DN 25
4,000
A RIPORTARE
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436.279,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
RIPORTO
Totale n.

113
14O.04.016.04

4,000

PREZZO

IMPORTO

215,32

436.279,27
861,28

281,01

1.124,04

316,76

633,52

362,33

724,66

459,02

918,04

24,71

197,68

30,06

60,12

34,82

69,64

43,65

43,65

GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di
rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e
per interrompere correnti vaganti, corpo in gomma cilindrico in materiale ci caucciu,
contenuto tra flange PN10, nei diametri indicati. Compresi: - giunto antivibrante in
gomma di caucciu in un unico pezzo con le flange in acciaio vulcanizzate sul corpo; controflange; - guarnizioni e bulloni di installazione; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO
DN 40
4,000
Totale n.

114
14O.04.016.05

4,000

GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di
rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e
per interrompere correnti vaganti, corpo in gomma cilindrico in materiale ci caucciu,
contenuto tra flange PN10, nei diametri indicati. Compresi: - giunto antivibrante in
gomma di caucciu in un unico pezzo con le flange in acciaio vulcanizzate sul corpo; controflange;
- guarnizioni e bulloni di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata
a regola d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 50
2,000
Totale n.

115
14O.04.016.06

2,000

GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di
rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e
per interrompere correnti vaganti, corpo in gomma cilindrico in materiale ci caucciu,
contenuto tra flange PN10, nei diametri indicati. Compresi: - giunto antivibrante in
gomma di caucciu in un unico pezzo con le flange in acciaio vulcanizzate sul corpo; controflange;
- guarnizioni e bulloni di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata
a regola d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 65
2,000
Totale n.

116
14O.04.016.07

2,000

GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di
rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e
per interrompere correnti vaganti, corpo in gomma cilindrico in materiale ci caucciu,
contenuto tra flange PN10, nei diametri indicati. Compresi: - giunto antivibrante in
gomma di caucciu in un unico pezzo con le flange in acciaio vulcanizzate sul corpo; controflange;
- guarnizioni e bulloni di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata
a regola d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 80
2,000
Totale n.

117
1005-17

2,000

Fornitura e posa in opera di pozzetto per sonde di temperatura. 20-100 mm.
8,000
Totale cadauno

118
1005-090

8,000

Fornitura e posa in opera di tronchetto in acciaio 260 mm per eventuale misuratore di
portata filettato / flangiato. DN 25.
2,000
Totale cadauno

119
1005-092

2,000

Fornitura e posa in opera di tronchetto in acciaio 300 mm per eventuale misuratore di
portata filettato / flangiato. DN 40.
2,000
Totale cadauno

120
1005-094

2,000

Fornitura e posa in opera di tronchetto in acciaio 300 mm per eventuale misuratore di
portata filettato / flangiato. DN 65.
1,000
Totale cadauno

121
1006-14b

1,000

Fornitura e posa in opera di valvola di sfogo aria automatica e minisfera. 3"/8.

A RIPORTARE
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440.911,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
COLLETTORI RADIANTE SPOGL.

8,000
Totale cadauno

4,000

30,11

120,44

4,000

48,66

194,64

82,65

330,60

100,20

801,60

61,34

61,34

144,47

722,35

VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e asta di
comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N. Campo di temperatura da
-5°C a +120°C. Pmax d'esercizio 16 bar. Manopola con indicatore micrometrico. Numero
giri di regolazione 4. Bloccaggio e memorizzazione della posizione di regolazione.
Completa di prese di pressione ad innesto rapido. Compresi: - valvola di bilanciamento di
qualsiasi diametro; - raccordi alla tubazione; - guarnizioni di tenuta; - controflange e
bulloni per i diametri flangiati; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1/2”
COLLETTORI RADIANTE SPOGLIATOI PALESTRE

4,000
Totale n.

4,000

VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e asta di
comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N. Campo di temperatura da
-5°C a +120°C. Pmax d'esercizio 16 bar. Manopola con indicatore micrometrico. Numero
giri di regolazione 4. Bloccaggio e memorizzazione della posizione di regolazione.
Completa di prese di pressione ad innesto rapido. Compresi: - valvola di bilanciamento di
qualsiasi diametro; - raccordi alla tubazione; - guarnizioni di tenuta; - controflange e
bulloni per i diametri flangiati; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1”
COLLETTORI RADIANTE PALESTRE

8,000
Totale n.

8,000

VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di
immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di
qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di esercizio
99°C), nelle dimensioni indicate. Nelle capacita (C) e con il tipo di membrana di seguito
indicate Compresi: - vaso d'espansione chiuso in acciaio verniciato a fuoco; - mensolame
in profilati normali verniciati per sostegno; - materiale vario di consumo; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 24 l,
unificato
CIRCUITO UTA PALESTRA

1,000
Totale n.

1,000

VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di
immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di
qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di esercizio
99°C), nelle dimensioni indicate. Nelle capacita (C) e con il tipo di membrana di seguito
indicate Compresi: - vaso d'espansione chiuso in acciaio verniciato a fuoco; - mensolame
in profilati normali verniciati per sostegno; - materiale vario di consumo; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 80 l,
normale
CIRCUITO RADIANTE

3,000

CIRCUITO PER RISC. ACQUA SANITARIA

2,000
Totale n.

129
2003-10e

170,64

4,000
Totale cadauno

128
14O.04.059.08

21,33

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in bronzo a passaggio totale con leva a
comando. 2".
COLLETTORI LOC-TECNICO

127
14O.04.059.05

8,000

4,000
Totale cadauno

126
14O.04.052.03

210,48

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in bronzo a passaggio totale con leva a
comando. 1"1/4.
COLLETTORI LOC-TECNICO

125
14O.04.052.01

17,54

8,000
Totale cadauno

124
1006-02g

12,000

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in bronzo a passaggio totale con leva a
comando. 1".
COLLETTORI LOC-TECNICO

123
1006-02e

440.911,90
4,000

COLLETTORI RADIANTE PALESTRE

122
1006-02d

IMPORTO

5,000

Fornitura e posa in opera di vaso di espansione con membrana per uso alimentare per
boiler. Capacità
litri 18.
VASI PER PRODUTTORI ACQUA CALDA

2,000
Totale cadauno
A RIPORTARE
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2,000

48,58

97,16
443.621,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
130
2009-064

443.621,15

Fornitura e posa in opera di: PROTEZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Marca: PINECO o equivalente
Prodotto: LIS5
Pineco Ecolisi (LIS), formulato bilanciato di inibitori di corrosione e agenti antincrostanti
per impianti di riscaldamento e di raffreddamento e circuiti idraulici in genere; protegge
dalle incrostazioni e corrosioni le parti degli impianti in materiale ferroso, rame, alluminio
e loro leghe, formando un film protettivo all'interno dell'impianto. Compatibile con
soluzioni anticongelante.
Caricare direttamente in impianto 1 kg di prodotto ogni 100 litri d'acqua.
Confezione da 5 kg.
I STRALCIO

16,000
Totale cadauno

131
2009-051

IMPORTO

16,000

78,30

1.252,80

417,98

835,96

6.479,01

6.479,01

Fornitura e posa in opera di FILTRO
Marca: PINECO O EQUIVALENTE.
Modello: PG2
Filtro PIGI autopulente manuale con attacchi da 2" con ghiere di riduzione da 1½". 2
valvole a sfera e by-pass e scarico.
Il filtro PIGI viene utilizzato per trattenere gran parte delle impurità contenute nell'acqua
evitando cosi il danneggiamento di riduttori di pressione, valvolame e miscelatori. Le
impurità trattenute dalla cartuccia filtrante vengono facilmente eliminate tramite l'apertura
della valvola di spurgo permettendo una pulizia semplice e veloce del filtro.
Conforme alle normative vigenti sul trattamento acqua destinata a consumo umano.
Dati tecnici:
Attacchi
1½”
2”
Portata fluido m³/h
17
20
Diff. di press. bar
0,25
0,30
Pressione max di eser. bar
16
16
Temperatura max °C
40
40
Grado di filtrazione micr.
100
100
Calice in Grilamid
Corpo in ottone stampato OT 58 O42
Ghiere di riduzione da 2" a 1½"
Valvola di spurgo
Ingombro L x H: mm 120x248
2,000
Totale cadauno

132
2009-060

2,000

Fornitura e posa in opera di ADDOLCITORE CON DISINFEZIONE
Marca: PINECO
Modello: DC225MGV + CLRMAG + MIXVALVE1¼
Addolcitore doppio corpo automatico a scambio di basi per acque tecniche, di processo e
potabili, comandato da programmatore elettronico a microprocessore multifunzionale con
gestione e rigenerazione automatica a volume statistica e/o forzata, o a tempo (NN94). 3
valvole sfera e by-pass.
Conforme alle normative vigenti sul trattamento acqua destinata a consumo umano.
Idoneo per uso potabile e per uso tecnologico.
Dati tecnici:
Attacchi da 2”
Capacità ciclica 1.350 mc·°f
Volume resine 225 lt
Portata max in continuo 11.000 lt/h (post miscelazione 16.500 lt/h)
Portata di punta 14.000 lt/h (post miscelazione 21.000 lt/h)
Pressione di esercizio min/max 2,5/8,0 bar
Perdita di carico alla portata max e di punta 0,9 e 1,3 bar
Tempo di rigenerazione ca. 145 min
Consumo sale per rigenerazione 34 kg
Capacità tino salamoia 470 lt
Capacità pastiglie sale 350 kg
Alimentazione rete 230/50 V/Hz
Dimensioni bombola DxH 54 x 190 cm
Altezza compresa di valvola 217 cm
Dimensioni tino salamoia DxH 83 x 120 cm
Compreso di galleggiante di sicurezza antiallagamento nel tino salamoia
Resine fornite in sacchi e riempimento a vs. carico
Auto disinfezione delle resine degli addolcitori mediante la produzione di cloro
secondo le norme UNI-CTI 8056
Valvola di miscelazione da 1¼” per la taratura della durezza
1,000
Totale cadauno

133

1,000

Fornitura e posa in opera di STAZIONE COMPLETA AUTOMATICA DI DOSAGGIO
A RIPORTARE
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452.188,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO
2009-0622

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
POLIFOSFATO
Marca: PINECO
Modello: VSD + CLI2½FL + LQPHOS110.25
Pompa dosatrice proporzionale con regolazione elettronica digitale (NN94).
Conforme alle normative vigenti sul trattamento acqua destinata a consumo umano. 3
valvole a sfera e by-pass.
Dati tecnici:
regolazione della portata
corpo pompa autospurgante
Ingresso digitale con divisore e moltiplicatore da 1 a 1000 o impostazione in
ppm degli impulsi di ingresso o impostazione batch
completa di sonda di livello
ingresso analogico in corrente da 0 o 4 a 20 Ma
ingresso analogico in corrente da 0 a 10 Mv
portata 2 l/h pn 10 bar
n° iniezioni 0 ÷ 180 /min
iniezione automatica di mantenimento
temperatura di lavoro 5÷40 °C
dimensioni HxD 97x50 cm
peso kg 2,20
alimentazione: 230 V - 198÷242 VAC
grado di protezione IP 65
Consente l'immissione di password
Compresa di serbatoio di dosaggio in polietilene capacità 120 lt
fornita pre-montata completa di staffa di sostegno
Contatore lancia impulsi da 2½”, attacchi flangiati
Polifosfato liquido (tanica da 25 kg, dosaggio 110 ppm)

IMPORTO
452.188,92

1,000
Totale cadauno
134
2500-01

1,000

2.137,35

2.137,35

7.956,35

7.956,35

487,08

3.409,56

653,99

3.269,95

Fornitura e posa in opera di produttore istantaneo di acqua calda sanitaria IVAR o
equivalente.
SAP-100E produttore sanitario 100 l/min,
Completo di accessori per una corretta installazione.
Produttore istantaneo di acqua calda sanitaria marca IVAR mod. SAP, completo di
scambiatore saldobrasato a piastre ad alta efficienza e circolatore primario mod. Stratos
Para 25/1-12 modulato da centralina elettronica mediante sensore di flusso/temperatura
tipo VFS, installato sull'uscita ACS. Produzione ACS pari ad 100 l/min. Completo di valvole
a sfera di intercettazione e guscio di coibentazione integrale in polipropilene espanso.
Elettronica precablata; alimentazione 230 VAC 50 Hz.
N° 2 SAP-100E produttore sanitario 100 l/min,
N° 1 IKK02 Regolatore di cascata SAP/SAP - C AL/RIC
N° 2 IKR415D Valvole a sfera due vie per SAP CASCATA.
N° 2 IKRLQ24A ATTUATORE ROTATIVO AC/DC 24 V
N° 1 78400 FL FLUSS.20-400L/MIN. IVS
Completo di accessori per una corretta installazione.
LOCALI LATO EST

1,000
Totale cadauno

135
A01.5.35.147.a

APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI
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:
con mensole fisse in acciaio verniciato
P.P.

2,000

SERVIZI+ 9.5

1,000

SERVIZI +6.15

4,000
Totale cad

136
A01.5.35.148.a

1,000

7,000

APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI
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:
installato a pavimento
P.P.

2,000

SERVIZI +9.5

1,000

SERVIZI +6.15

2,000
Totale cad
A RIPORTARE
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5,000

468.962,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO
137
A01.5.35.151.a

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI
Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, Ø
esterno 35 mm, in opera con attacco:
ribaltabile a parete, completo di piastre

IMPORTO
468.962,13

2,000
Totale cad
138
A01.5.35.154.a

2,000

342,07

684,14

127,21

636,05

115,22

230,44

101,84

611,04

99,63

199,26

123,41

123,41

261,49

4.706,82

APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI
Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio
rivestito in nylon, Ø 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:
a muro, profondità 56 cm
5,000
Totale cad

139
A01.5.35.158.a

5,000

APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI
Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, Ø 35
mm, in opera compresi stop di fissaggio:
per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm
2,000
Totale cad

140
2006-010

Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico in uso sugli impianti igienico-sanitari
con accumulo, per limitare fino a 35 °C la temperatura dell' acqua all' utilizzo. Caleffi
521934 o equivalente da 1"/2.
PRIMO SOCCORSO

1,000

PIANO PRIMO

5,000
Totale cadauno

141
1006-02h

2,000

6,000

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in bronzo a passaggio totale con leva a
comando. 2"1/2.
2,000
Totale cadauno

142
1006-02i

2,000

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in bronzo a passaggio totale con leva a
comando. 3".
1,000
Totale cadauno

143
14N.01.009.01

CASSETTA pompieristica completa del tipo a parete UNI 45 comprendente: - tubazione
flessibile DN 45 UNI 9487 in nylon gommato completa di fascette stringitubo e raccordi
normali in ottone EN 1982; - cassetta a parete DN 45 sigillabile in acciaio verniciata rosso
RAL3000; - rubinetto idrante 1”1/2 x UNI 45 PN12 in ottone EN 1982; - lancia con getto
frazionato a tre effetti con bocchello d=12 mm; - selletta portamanichetta; - portello
portavetro in alluminio anodizzato; - lastra con fresatura per rottura; I componenti
sarannorealizzati secondo le norme citate o secondo la normativa italiana piu recente in
vigore. Compresi - Fornitura e posa in opera della cassetta comprendente i materiali sopra
indicati - cartello in ABS, con stampa serigrafica su un lato nelle dimensioni previste dalle
norme, indicante il presidio antincendio; - materiale vario di installazione; - mensole per
installazione su parete in muratura o in cartongesso; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 UNI
EN 671/2 Manichetta L=20 m
P.T

5,000

P.P.

11,000

+ 7.25

2,000
Totale n.

144
14N.01.009.02

1,000

18,000

CASSETTA pompieristica completa del tipo a parete UNI 45 comprendente: - tubazione
flessibile DN 45 UNI 9487 in nylon gommato completa di fascette stringitubo e raccordi
normali in ottone EN 1982; - cassetta a parete DN 45 sigillabile in acciaio verniciata rosso
RAL3000; - rubinetto idrante 1”1/2 x UNI 45 PN12 in ottone EN 1982; - lancia con getto
frazionato a tre effetti con bocchello d=12 mm; - selletta portamanichetta; - portello
portavetro in alluminio anodizzato; - lastra con fresatura per rottura; I componenti
sarannorealizzati secondo le norme citate o secondo la normativa italiana piu recente in
vigore. Compresi - Fornitura e posa in opera della cassetta comprendente i materiali sopra
indicati - cartello in ABS, con stampa serigrafica su un lato nelle dimensioni previste dalle
norme, indicante il presidio antincendio; - materiale vario di installazione; - mensole per
installazione su parete in muratura o in cartongesso; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 UNI
EN 671/2 Manichetta L=25 m
A RIPORTARE
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476.153,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
PIANO 9.50

P.T.

3,000

P.P.

11,000
22,000

86,88

1.911,36

17,10

427,50

27,60

4.830,00

32,97

1.088,01

8,14

33.455,40

25,000
Totale m

25,000

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2”1/2
COIBENTAZIONE PER TUBAZIONE ALL'ESTERNO

175,000
Totale m

175,000

RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni,
a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice, e per le apparecchiature. Il fissaggio lungo
la generatrice avviene, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante viti
autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. Anche per i serbatoi, gli
scambiatori, etc..., il lamierino può essere realizzato a settori, fissati con viti autofilettantirivetti (almeno per quanto riguarda i fondi). Compresi: - lamierino in alluminio da 6/10
mm; - viti autofilettanti in acciaio inox o nichelate per fissaggio del lamierino; - pezzi
speciali per: curve, diramazioni, tee, collettori, fondi bombati, etc...; - sfridi di lavorazione;
- materiale vario di consumo; - qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a
regola d'arte. RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti I diametri TUBAZIONI
ALL'ESTERNO.
TUBAZIONI ALLESTERNO

33,000
Totale m²

149
14O.04.042.01

1.662,90

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa,
con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d)
seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve,
gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia
accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1”1/2.
COIBENTAZIONE PER TUBAZIONE ALL'ESTERNO

148
14O.04.031.01

277,15

8,000
Totale n.

147
14O.04.034.34

6,000

ESTINTORE portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacita
estinguente indicate omologato CE, installato a parete con apposito sostegno. Compresi: Fornitura e posa in opera dell'estintore della tipologia e capacita estinguente indicate; sostegno a parete zincato; - sigillo di garanzia; - cartello di segnalazione dell'estintore; viti e tasselli di fissaggio; - oneri per installazione, opere provvisionali, etc; - ogni altro
onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A233BC

+ 9015

146
14O.04.034.32

476.153,29
6,000

Totale n.
145
14N.01.012.01

IMPORTO

33,000

TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi
aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formazione dei vari
circuiti idrici, nei diametri indicati da 3/8” a 6”, compresi i raccordi in ghisa malleabile
zincati a cuore bianco e materiali per guarnizioni. Compresi: - tubazioni in acciaio zincato
di qualsiasi diametro; - pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange,
bulloneria, ecc...); - sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo (guarnizioni,
bulloni, ecc.); - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari
circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri
4.110,000
Totale kg

150
14O.02.003.01

4.110,000

BOCCHETTA di mandata dell'aria quadrata o rettangolare per canali a sezione
rettangolare, eseguite in alluminio estruso anodizzato, ad alette frontali verticali ed
orizzontali singolarmente orientabili. Velocita massima di attraversamento non superiore a
3 m/sec. Le bocchette saranno dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e
zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto, cornice di
A RIPORTARE
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519.528,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
chiusura e cassetta di raccordo (plenum) dotato di raddrizzatore per il collegamento al
canale principale. Compresi: - bocchetta anemostatica quadrata o rettangolare; - cassetta
di raccordo con imbocco laterale circolare isolata con polietilene espanso (classe 1 di
reazione al fuoco) o lana minerale (classe 0 di reazione al fuoco); - serrandina di taratura;
- raddrizzatore; - viti e materiali di fissaggio in acciaio inox; - materiale vario di consumo;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. BOCCHETTA DI
MANDATA Per dimensioni fino a 5 dm2 (compresi).
SPOGLIATOI PIANO PRIMO

13,77

660,96

21,000

10,57

221,97

14,95

239,20

8,53

204,72

5,90

1.982,40

GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa
di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato
(passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di tenuta; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a perfetta regola d'arte. Nelle grandezze
elencate di seguito: GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5 dm2
(compresi)
SPOGLIATOI PIANO PRIMO

16,000
Totale dm²

16,000

GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa
di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato
(passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di tenuta; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a perfetta regola d'arte. Nelle grandezze
elencate di seguito: GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 5 a 10 dm2
(compresi)
SPOGLIATOI PIANO PRIMO

24,000
Totale dm²

24,000

GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa
di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato
(passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di tenuta; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a perfetta regola d'arte. Nelle grandezze
elencate di seguito: GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni superiori a 20
dm2 (compresi)
PALESTRE

336,000
Totale dm²

156
A03.5.24.230.a

48,000

21,000
Totale dm²

155
14O.02.038.04

878,76

GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette parapioggia
e rete antivolatile, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia
in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - rete antitopo/antivolatile; - controtelaio di
contenimento; - guarnizioni di tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione
ultimata a perfetta regola d'arte. Nelle grandezze elencate di seguito: GRIGLIA DI PRESA
ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni da 20 a 50 dm2 (compresi)
UTA SPOGLIATOI PIANO PRIMO

154
14O.02.038.02

24,41

48,000
Totale dm²

153
14O.02.038.01

36,000

BOCCHETTA di mandata dell'aria quadrata o rettangolare per canali a sezione
rettangolare, eseguite in alluminio estruso anodizzato, ad alette frontali verticali ed
orizzontali singolarmente orientabili. Velocita massima di attraversamento non superiore a
3 m/sec. Le bocchette saranno dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e
zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto, cornice di
chiusura e cassetta di raccordo (plenum) dotato di raddrizzatore per il collegamento al
canale principale. Compresi: - bocchetta anemostatica quadrata o rettangolare; - cassetta
di raccordo con imbocco laterale circolare isolata con polietilene espanso (classe 1 di
reazione al fuoco) o lana minerale (classe 0 di reazione al fuoco); - serrandina di taratura;
- raddrizzatore; - viti e materiali di fissaggio in acciaio inox; - materiale vario di consumo;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. BOCCHETTA DI
MANDATA Per dimensioni da 5 a 10 dm2 (compresi).
SPOGLIATOI PIANO PRIMO

152
14O.02.037.02

519.528,46

36,000
Totale dm²

151
14O.02.003.02

IMPORTO

336,000

SERRANDE TAGLIAFUOCO
Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mm e
flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, otturatore in
cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione
delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 200
mm:
base 200 mm
PIANO PRIMO

7,000

PIANO TERRA

2,000
A RIPORTARE
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523.716,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
RIPORTO
Totale cad

157
A03.5.24.230.d

2,000

394,79

789,58

2,000

430,69

861,38

414,98

414,98

469,56

939,12

475,55

1.902,20

441,47

882,94

SERRANDE TAGLIAFUOCO
Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mm e
flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, otturatore in
cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione
delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 400
mm:
base 500 mm
PIANO TERRA

1,000
Totale cad

1,000

SERRANDE TAGLIAFUOCO
Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mm e
flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, otturatore in
cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione
delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 400
mm:
base 800 mm
PIANO TERRA

2,000
Totale cad

2,000

SERRANDE TAGLIAFUOCO
Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mm e
flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, otturatore in
cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione
delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 500
mm:
base 700 mm
PIANO TERRA ( AL CAVEDIO)

4,000
Totale cad

4,000

Fornitura e posa in opera di silenziatore per canale ECOCLIMA o equivalente ESRS1
600x450x900, 1 setto sp.200 mm completo di rete microforata .
UTA SPOGLIATOI

2,000
Totale cadauno

164
5201-005

379,84

2,000
Totale cad

163
5201-002

379,84

SERRANDE TAGLIAFUOCO
Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mm e
flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, otturatore in
cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione
delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 300
mm:
base 700 mm
PIANO TERRA

162
A03.5.24.233.f

1,000

2,000
Totale cad

161
A03.5.24.232.g

523.716,47
3.014,82

SERRANDE TAGLIAFUOCO
Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mm e
flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, otturatore in
cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione
delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 200
mm:
base 600 mm
VANO TECNICO PIANO + 7.25

160
A03.5.24.232.d

334,98

1,000
Totale cad

159
A03.5.24.231.f

IMPORTO

SERRANDE TAGLIAFUOCO
Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mm e
flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, otturatore in
cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione
delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 200
mm:
base 500 mm
PIANO TERRA

158
A03.5.24.230.e

9,000

PREZZO

2,000

Fornitura e posa in opera di silenziatore per canale ECOCLIMA o equivalente ESRS1
1500x1200x900, 1 setto sp.200 mm completo di rete microforata .
UTA PALESTRE

2,000
A RIPORTARE
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532.901,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Totale cadauno
165
5202-005

1.464,10

2.928,20

322,56

1.290,24

457,38

914,76

4,000
Totale cadauno

4,000

Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico in uso sugli impianti igienico-sanitari
con accumulo, per limitare fino a 35 °C la temperatura dell' acqua all' utilizzo. Caleffi 5231
o equivalente da 1".
P.P.

2,000
Totale cadauno

167
14O.04.044.14

532.901,33
2,000

Fornitura e posa in opera di serranda a tenuta ELDT-T201 Z con perno ECOCLIMA o
equivalente 1400x810.
CANALI ARIA PALESTRE

166
2006-016

IMPORTO

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per la distribuzione
dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento ed il
trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie
del Ministero della Sanita come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di
prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire, a spese del
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in
maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel prezzo sono compresi gli oneri
delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali,
l'allogiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza
secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Sono compresi: tubazione in PE come descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio,
manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per l'unione tra tubazioni in
p.e.a.d. e tubazioni in acciaio zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore
di condotta interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. - materiale vario di
installazione per la realizzazione delle giunzioni;
- sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo; - E'inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro
della tubazione sarà valutato separatamente secondo il volume di scavo che sarà
computato sulla base della larghezza convenzionale stabilità dalle sezioni tipo allegate e
della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo
stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in
terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione
di massi trovanti di volume fino a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di
qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e
ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle
norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del
taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone
di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonche l'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni
saranno posate su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovrà essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente livellato
e compattato con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard, la
compattazione sarà effettuata ogni cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto,
secondo le sezioni di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo
15 N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e interposizione
tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato
spessore mm 1.0. E previsto l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi
per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato superiore di qualsiasi tipo
(prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come quella preesistente all'esecuzione dello
scavo, le eventuali ricariche. E compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di
risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. Si comprendono infine nel prezzo tutti
gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie
SDR 11/PN16-D=50 mm
A RIPORTARE
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2,000

538.034,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

IMPORTO
538.034,53

5,000
Totale m
168
14O.04.044.17

5,000

14,01

70,05

28,56

199,92

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per la distribuzione
dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento ed il
trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie
del Ministero della Sanita come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di
prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire, a spese del
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in
maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel prezzo sono compresi gli oneri
delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali,
l'allogiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza
secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Sono compresi: tubazione in PE come descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio,
manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per l'unione tra tubazioni in
p.e.a.d. e tubazioni in acciaio zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore
di condotta interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. - materiale vario di
installazione per la realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della tubazione sarà valutato
separatamente secondo il volume di scavo che sarà computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilità dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo
tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo
allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con
mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m3
0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali
aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni
singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi
tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco
dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi
inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna
e notturna, nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi
elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di
scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate su letto di sabbia secondo le sezioni di
progetto, con rivestimento che dovrà essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm
7-15 opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non inferiore a
90% Proctor standard, la compattazione sarà effettuata ogni cm 20. Sopra il letto di
sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni di progetto un getto di protezione in
calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e
prevista fornitura e interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto l'onere della selezionatura del
materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con
mezzi meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato superiore
di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come quella preesistente
all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E compreso l'onere del trasporto a
discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. Si
comprendono infine nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza
d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il
tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE
IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=90 mm
7,000
Totale m

169
14O.04.044.18

7,000

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per la distribuzione
dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento ed il
trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie
del Ministero della Sanita come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di
prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire, a spese del
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in
A RIPORTARE
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538.304,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel prezzo sono compresi gli oneri
delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali,
l'allogiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza
secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Sono compresi: tubazione in PE come descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio,
manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per l'unione tra tubazioni in
p.e.a.d. e tubazioni in acciaio zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore
di condotta interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. - materiale vario di
installazione per la realizzazione delle giunzioni;
- sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo; - E'inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro
della tubazione sarà valutato separatamente secondo il volume di scavo che sarà
computato sulla base della larghezza convenzionale stabilità dalle sezioni tipo allegate e
della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo
stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in
terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione
di massi trovanti di volume fino a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di
qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e
ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle
norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del
taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone
di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonche l'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni
saranno posate su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovrà essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente livellato
e compattato con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard, la
compattazione sarà effettuata ogni cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto,
secondo le sezioni di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo
15 N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e interposizione
tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato
spessore mm 1.0. E previsto l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi
per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato superiore di qualsiasi tipo
(prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come quella preesistente all'esecuzione dello
scavo, le eventuali ricariche. E compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di
risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. Si comprendono infine nel prezzo tutti
gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie
SDR 11/PN16-D=110 mm
INTERRATO ESTERNO.
INTERRATO

538.304,50

170,000
Totale m

170
1250-000

IMPORTO

170,000

33,90

5.763,00

FORNITURA E POSA SISTEMA RADIANTE REHAU O EQUIVALENTE per spogliatoi piano
primo,
con superficie totale di 384.25 m2, così composto:
316110-002-Pannello di posa RAUTHERM Speed plus rotolo 437.25 m2
316109-002-Pannello di posa RAUTHERM Speed plus lastra 11.55 m2
302398-001-Isolante perimetrale altezza 150 mm. 424 m
256054-003-Foglio di copertura in polietilene spessore 0,2 mm 508.8 m2
160450-500-Tubo RAUTHERM Speed K d 16 (500 m) 3.5000 m
380190-001-Collettori in acciaio inox HKV-D 9 pz 2
380200-101-Collettori in acciaio inox HKV-D 10 pz 1
380220-001-Collettori in acciaio inox HKV-D 12 pz 1
208122-001-Coppia di valvole a sfera 1” F-F - 4 coppie
350279-900-Set di termometri pz 8
314399-001-Armadio coll. sottotraccia UP-I 8,5 - pz 4
320895-001-Raccordo a vite con anelli bloccaggio per tubo 16 pz 82
219568-001-Condotto curvato 90° per 16/17mm pz 82
137427-050-Guaina corrugata per tubo RAU-VPE 16/17 - 80 m
A RIPORTARE
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544.067,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

IMPORTO
544.067,50

317604-001-Azionatore elettrotermico 230V pz 40
250277-002-Intermedio diritto di unione diametro 17 - pz 5
315260-001-Manicotto autobloccante 16 - pz 11
246869-001-Nastro protettivo BKT. pz 2
219566-001-Chiodo di fissaggio. pz 106
218154-001-Giunto di dilatazione - pz 64
1,000
Totale cadauno
171
1250-002

1,000

12.346,55

12.346,55

59.591,60

59.591,60

185,36

7.785,12

43,08

2.154,00

55,08

550,80

55,18

165,54

37,80

37,80

27,34

27,34

FORNITURA E POSA SISTEMA RADIANTE REHAU O EQUIVALENTE per palestre piano
primo,
con superficie totale di 1.800 m2, così composto:
314400-001-Cassetta Collettore Industriale UP-I 10 - pz 8
470060-001-Collettori in acciaio inox IM S32 7 vie - pz 2
470080-001-Collettori in acciaio inox IM S32 9 vie - pz 2
470070-001-Collettori in acciaio inox IM S32 8 vie - pz 2
470090-001-Collettori in acciaio inox IM S32 10 vie - pz 2
302525-001-Isolante perimetrale altezza 250 mm. 300 m
256054-003-Foglio di copertura in polietilene spessore 0,2mm (no freno vapore) 2520 m2
219566-001-Chiodo di fissaggio - pz 11.000
136160-500-RAUTHERM S-Tubo 20x2,0 Rotolo (500 m) - 9500 m
244248-002-Raufix Binario 16/17/20 - 2100 m
239343-001-Condotto curvato 20 - pz 136
470001-001-Coppia di valvole a sfera 1”/1/4 F-F - 8 coppie
250617-002-Raccordo a vite per tubo 20x2,0 - pz 136
250317-002-Intermedio diritto di unione diametro 20 - pz 20
250307-002-Manicotto autobloccante diametro 20 - pz 40
246869-001-Nastro protettivo BKT - pz 5
137428-050-Guaina Corrugata - 300 m
1,000
Totale cadauno

172
5003-01f

PALESTRA EST

42,000
Totale m

173
14D.03.006.a

1,000

Fornitura e posa in opera CANALI MICROFORATI AD ALTA INDUZIONE MIX AIR o
equivalente D.1200 M-PULSE SERIE OPEN IN LAMIERA ZINCATA
COMPLETI DI
FASCETTE E VITI, composti da moduli di lunghezza 1000 mm cad., forniti chiusi e pronti
per l’installazione, comprensivi di collari di giunzione ad omega e chiusura con vite senza
fine, cavi metallici "grippe".
42,000

NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17
50,000
Totale h

174
14D.03.003.00

50,000

AUTOGRU DA T 20
10,000
Totale h

175
1016-061

IMPIANTO RADIANTE PALESTRE

2,000

IMPIANTO RADIANTE SPOGLIATOI

1,000
Totale cadauno

176
1016-062

10,000

Carico dell'impianto radiante al termine delle lavorazioni con sfiato.

3,000

Carico dell'impianto termico UTA al termine delle lavorazioni con sfiato.
1,000
Totale cadauno

177
1016-063

Carico dell'impianto termico riscaldatore acqua sanitaria al termine delle lavorazioni con
sfiato.
EST E OVEST

1,000
Totale cadauno

178
2500-10

1,000

1,000

Fornitura e posa in opera allacciamento della tubazione esistente con la nuova
distribuzione impianto idrico locali sotto tribuna.
A RIPORTARE
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626.726,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI MECCANICI)
N.
ARTICOLO
2500-10

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
RIPORTO

IMPORTO
626.726,25

Completo di valvola e raccordi per una corretta installazione.
IMPIANTO IDRICO

1,000
Totale cadauno

179
14O.04.018.01

PREZZO

1,000

253,06

253,06

5,70

855,00

253,06

506,12

476,69

476,69

MENSOLAME in profilati metallici normali verniciati antiruggine oppure in profilati metallici
zincati, barre filettate e sostegni zincati a bracciale, per il sostegno delle tubazioni e delle
canalizzazioni e la creazione di punti fissi. I canali saranno fissati alle strutture in ferro,
travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori
regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde
evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni
2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verra realizzata
un'interposizione con materiale elastico. La valorizzazione dell'opera fara riferimento al
peso teorico del canale o della tubazione moltiplicato per un coefficiente pari al 10%
Compresi: - mensolame in profilati normali e/o zincati, secondo le indicazioni dei disegni
di progetto; - verniciatura, del mensolame in profilati normali, eseguita, previa pulitura
delle superfici, con due mani di vernice e ripresa delle parti danneggiate durante la posa
in opera; - supporti a bracciale in acciaio zincato per sostegno tubazioni; - sfridi di
lavorazione; - materiale vario di installazione, quali: viti, tasselli meccanici ad espansione
per fissaggio a parete o a soffitto, elettrodi per saldatura, staffe di ancoraggio, ecc..; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. MENSOLAME
PER CANALI E TUBAZIONI per tutti I tipi di canali e tubazioni
LISTINO VENETO 2018
150,000
Totale kg

180
4500-01

150,000

Fornitura e posa in opera allacciamento della tubazione esistente con la nuova
distribuzione impianto antincendio locali sotto tribuna. Eventuale eliminazione di idrante.
Completo di raccordi per una corretta installazione.
2,000
Totale cadauno

181
1010-90

2,000

Fornitura e posa in opera di scaldasalviette IRSAP ARES elettrico 28 tubi 700 W, con
controllo elettronico wireless completo di mensole, valvolina sfiato.
1,000
Totale cadauno

182
1999-10

1,000

Fornitura e posa liquido antigelo. Tipo ALPHI-11 o equivalente, pH neutro, a base di
glicole monopropilenico atossico, contiene inibitori di corrosione per tutti i metalli
compreso alluminio e silicio. Il prodotto è compatibile con tutte le guarnizioni di gomma.
Contiene delle apposite sostanze (chelanti e sequestranti) che impediscono i depositi di
calcare. Si tratta di un liquido ecocompatibile (non contiene nitrati, nitriti, EDTA, fosfati) e
non è dannoso per l’uomo.
CIRCUITO UTA PALESTRE

170,000
Totale cadauno
Importo Lavori Euro
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170,000

7,31

1.242,70
630.059,82

