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          COMUNE DI MERATE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI IGIENICO ED 

IDRICO SANITARI E ADEGUAMENTO DEL 

RISCALDAMENTO PALESTRA

DOC. 08

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -

COLLEGIO MANZONI

http://www.salvionimauri.it/
mailto:info@salvionimauri.it


Comune Milano 

2015
Descrizione materiali u.m. Q.tà

 Prezzo 

Unitario (€) 

Prezzo 

Totale (€)
Sicurezza

Sicurezza 

Totale (€)

% 

Manodop.

Totale 

Manodop.

 

PREZZI UNITARI

(Sconto 7% rispetto Listino Prezzi 

Comune di Milano 2015 e nuovi prezzi 

N.P. di mercato)

1 * LAVABI normali in vetrochina colore bianco

1M.11.020.0010.b - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole n. 1 98,53 98,53 0,43 0,43 45,66% 44,99

2 * GRUPPI d'erogazione per lavabo:

1M.11.020.0040.d

- monoacqua da 1/2" bordo lavabo antivandalo in

ottone cromato a pressione a chiusura automatica

temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di

15 secondi circa, parti interne in poliacetato con

rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e

cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed

alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata

su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso

meccanismi interni non accessibili all'utente; le

temporizzazioni sono selezionabili senza

interrompere il flusso dell'acqua . Portata e

temporizzazione pre-regolate di fabbrica (4 l/min - 15

sec). Con sistema antibloccaggio con il quale l'acqua

scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante.

n. 1 161,45 161,45 0,70 0,70 6,97% 11,25

3 * ALLACCIAMENTI completi di apparecchi sanitari

all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con

materiali previsti nel presente listino.

Tipi di allacciamenti:

- acqua fredda con scarico

Inclusioni:

- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in

prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio

cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro;

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di

maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola

generale ad apparecchio sanitario, in materiale

metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione

d'alimentazione;

- tubazione di scarico (completa di maggiorazione

300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a

colonna di scarico, in pead.

Esclusioni:

1M.11.100.0060.a - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio

sanitario e rubinetteria n. 1 160,67 160,67 0,69 0,69 56,01% 89,99

4 * GRUPPI di scarico per lavabo:

1M.11.020.0050.c - libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta con

griglia, sifone ispezionabile con cannotto e rosone,

guarnizioni n. 1 50,18 50,18 0,22 0,22 44,83% 22,50

5 * VASI igienici a sedere in vetrochina colore bianco:

1M.11.010.0010.d - sospeso, completo di telaio metallico da incasso,

mensole, raccordo di scarico e guarnizioni n. 1 206,06 206,06 0,89 0,89 10,92% 22,50

SISTEMI d'erogazione per vaso igienico:

6 *

1M.11.010.0030.d

- flussometro murale antivandalo in ottone cromato

con comando ergoomico a chiusura automatica

temporizzata graduale per evitare il colpo d'ariete.

Ciclo di 6 secondi circa e dispositivo antisifonico

incorporato, parti interne in poliacetato con rubino

sintetico e molla autopulente resistenti alla corrosione

ed alle incrostazioni. Rubinetto d'arresto incroporato

e possibilità di regolare il volume d'acqua da 6 a 9 litri

per azionamento. Il flussometro è in classe acustica II

in conformità alla norma europea EN 12541.D27

n. 1 154,80 154,80 0,67 0,67 7,27% 11,25

7 * - acqua fredda, senza scarico

Inclusioni:

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di

maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola

generale ad apparecchio sanitario, in materiale

metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione

d'alimentazione.

Pos.
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Esclusioni:

1M.11.100.0060.d - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio

sanitario e rubinetteria n. 1 44,04 44,04 0,19 0,19 51,08% 22,50

8 * - scarico

Inclusioni:

- tubazione di scarico DE40 (completa di

maggiorazione 300% per

raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di

scarico, in pead.

Esclusioni:

1M.11.100.0060.e - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio

sanitario e rubinetteria n. 1 70,52 70,52 0,30 0,30 63,80% 44,99

9 * 1M.11.010.0030.f - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10

l, completa di gruppo di scarico con comando a

pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al

vaso, cannotto con rosone e guarnizioni n. 1 159,16 159,16 0,69 0,69 14,13% 22,49

10 * 1M.11.100.0030 RUBINETTO cromato DN15 con portagomma e

rosetta n. 1 34,12 34,12 0,15 0,15 32,98% 11,25

11 * 1M.11.100.0040 SCARICO del tipo piletta sifoide a pavimento

cromata da 1"1/4 n. 1 57,12 57,12 0,25 0,25 39,38% 22,49

12 * RUBINETTO da incasso a cappuccio

1M.11.100.0010.c  - DN25 n. 1 24,76 24,76 0,11 0,11 21,83% 5,40

13 * FILTRI autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100

μm, tipo semi-automatico

(avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico

(avvio e lavaggio

automatici).

Grandezze (mm: diametro attacchi):

1M.03.050.0080.c - semi-automatico - DN32 n. 1 782,59 782,59 6,76 6,76 5,52% 43,20

14 * TUBAZIONE preisolata in multistrato, per la

realizzazione della distribuzione dell'acqua fredda

sanitaria.

N.P. - Øe 20 mm m 1 1,93 1,93 0,03 0,03 33,00% 0,64

N.P. - Øe 25 mm m 1 2,64 2,64 0,03 0,03 32,86% 0,87

N.P. - Øe 32 mm m 1 5,13 5,13 0,05 0,05 32,62% 1,67

15 * VALVOLE a sfera in ottone a passaggio totale -

PN25

Attacchi filettati tipo gas F/F.Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone,

maniglia a leva in alluminio.

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.010.0010.b - DN20 n. 1 9,62 9,62 0,01 0,08 56,19% 5,40

1M.13.010.0010.d - DN32 n. 1 19,41 19,41 0,17 0,17 55,63% 10,80

1M.13.010.0010.e - DN40 n. 1 22,09 22,09 0,19 0,19 48,88% 10,80

16 * LAVABI a canale in fire-clay colore bianco:

1M.11.020.0020.b - da 120 x 45 cm circa, completo di mensole n. 1 162,41 162,41 0,70 0,70 27,70% 44,99

17 * GRUPPI d'erogazione per lavabo:

1M.11.020.0040.n

- monoacqua da 1/2" a parete antivandalo in ottone

cromato a pressione a chiusura automatica

temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di

15 secondi circa, parti interne in poliacetato con

rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e

cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione

ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della

portata su 5 livelli e delle temporizzazioni su 4

attraverso meccanismi interni non accessibili

all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza

interrompere il flusso dell'acqua.

Portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica (4

l/min - 15 sec). Con sistema antibloccaggio con il

quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio

del pulsante. n. 1 151,52 151,52 0,66 0,66 7,43% 11,26
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18 * SISTEMI SANITARI PER DISABILI

Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R.

503/96.:

- monoblocco sospeso in ceramica bianca con catino

allungato, apertura anteriore per consentire un

agevole passaggio della mano e della doccetta

esterna per uso bidet.

Completo di cassetta in ceramica, con speciale

schienale ergonomico per consentire un comodo

appoggio. 

1M.11.080.0005.b

Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla

cassetta e completo di: telaio metallico da incasso,

mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico,

guarnizioni, comando a distanza. n. 1 660,26 660,26 2,85 2,85 6,81% 44,96

19 * - acqua fredda o acqua calda, con scarico

Inclusioni:

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di

maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola

generale ad apparecchio sanitario, in materiale

metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione

d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE110 (completa di

maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio

sanitario a colonna di scarico, in pead.

1M.11.100.0060.b

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio

sanitario e rubinetteria n. 1 153,01 153,01 0,66 0,66 44,11% 67,49

Accessori per vaso-bidet per disabili:

20 *

1M.11.080.0010.c

- comando pneumatico agevolato a distanza di colore

bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di

protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi.
n. 1 22,51 22,51 0,10 0,10 10,00% 2,25

21 *

1M.11.080.0010.d

- copriwater ergonomico universale in resina

termoindurente colore bianco, apertura anteriore per

riprendere la forma del sanitario, cerniere inox,

completo di coperchio. n. 1 60,95 60,95 0,26 0,26 3,69% 2,25

22 * 1M.11.080.0010.e - doccetta con flessibile e ganico a muro n. 1 26,02 26,02 0,11 0,11 8,65% 2,25

23 * Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti

e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte

concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone

che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto

miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello

estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con

griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e

mensole:

1M.11.080.0020.a - fisso n. 1 416,24 416,24 1,80 1,80 10,81% 45,00

Completamenti vari per locali igienici disabili:

24 * 1M.11.080.0040.a - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali

per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-

scossa, completi di tasselli di fissaggio. n. 1 451,79 451,79 1,95 1,95 9,96% 45,00

25 * 1M.11.080.0040.b - specchio reclinabile con sistema di fissaggio. n. 1 204,00 204,00 0,88 0,88 5,52% 11,26

26 * SCALDABAGNO elettrico

1M.11.090.0010.c - ad accumulo verticale da 30 l, completo di

protezioni e sicurezze n. 1 193,25 193,25 0,84 0,84 46,56% 89,98

27 * N.P. SMONTAGGIO pulizia e rimontaggio di radiatore

esistente. a c. 1 167,40 167,40 1,44 1,44 100,00% 167,40

28 * VENTILATORE Ventilatori centrifughi in acciaio

zincato da canale circolare con motore 220 V - 1f - 50

Hz, accoppiati direttamente, completi di serrandina di

sovrapressione e staffe.

Grandezze (m³/h: portata aria - Pa: prevalenza

statica):

1M.08.010.0040.a - fino a 250 m³/h n. 1 220,74 220,74 1,91 1,91 32,61% 71,98

29 * GRIGLIA di ripresa in alluminio, ad alette fisse a 45°,

completa di cassetta di raccordo con imbocco

circolare posteriore.

N.P. 300x200 n. 1 44,22 44,22 0,38 0,38 35,00% 15,48
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30 * CANALI in lamiera metallica, completi di pezzi

speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e

staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono

essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle

dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro

misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse).

Grandezze (mm: spessori lamiera):

1M.09.120.0010.c - spessori lamiere d'acciaio zincato per canali a

sezione circolare

6/10 mm, diametro fino a 200 mm kg 1 5,14 5,14 0,04 0,04 33,27% 1,71

31 * GRUPPI d'erogazione per lavabo:

N.P. Rubinetto miscelatore monocomando elettronico con

funzionamento a sensore, alimentazione con batteria. n. 1 284,58 284,58 2,45 2,45 6,97% 19,84

32 * BLOCCO DOCCIA

Piatti doccia colore bianco:

1M.11.050.0010.b - in fire-clay, da 80 x 80 cm n. 1 134,20 134,20 0,58 0,58 16,76% 22,49

- miscelatore doccia monocomando antivandalo in

ottone cromato per installazione ad incasso con

placca in acciaio inox, con comando a pressione a

chiusura automatica temporizzata secondo la norma

UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti

interne in poliacetato con rubino sintetico e molla

autopulente. 

Scatola per l'incasso a tenuta stagna e a profondità

regolabile, raccordi con rubinetti d'arresto incorportai,

placca cromata 215 mm, valvole di non ritorno,

limitatore di portata da 8 l/min.

Possibilità di limitare la massima temperatura

dell'acqua calda in uscita.

Pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla

corrosione ed alle incrostazioni. Disponibile in

versione antibloccaggio con il quale l'acqua

scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. 

Volantino cromato.

1M.11.050.0020.f

Soffione fisso in ottone cromato, antivandalo,

anticalcare, anti-impiccagione con griglia orientabile

su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un

limitatore di portata interno. n. 1 530,21 530,21 2,29 2,29 8,49% 45,01

33 * N.P. RADIATORI in acciaio tipo tubolare con altezza fino a

mm 2500, pressione massima d'esercizio bar 10,

verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e

staffaggi.

Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-

EN 442 - mm: altezza radiatori):

25-4-900 (tipo IRSAP mod. TESI)

1M.10.030.0050.n

- oltre 2,300 fino a 3,000 KW - oltre 450 mm - 2 o più

colonne kW 1,0 178,33 178,33 1,540 1,54 8,83% 15,75

34 * DETENTORE Detentori cromati.

Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10

bar.

Campo di temperatura: 5÷100 °C

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.160.0020.b - DN20 n. 1 11,01 11,01 0,100 0,10 49,07% 5,40

35 * VALVOLE automatiche di sfogo aria.

Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10

bar.

Temperatura di esercizio pari a 115 °C.

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.160.0030.b - DN20 n. 1 12,54 12,54 0,110 0,11 43,10% 5,40

36 * N.P. CRONOTERMOSTATO wireless con visualizzazione

dei consumi.

Tipo: PERRY o e.a.

ZEFIRO 3V n. 1 80,21 80,21 0,690 0,69 6,06% 4,86

37 * N.P. PILE alcaline tipo AA per cronotermostato. a c. 1 0,75 0,75 0,006 0,01 1,00% 0,01

38 * N.P. TESTA VALVOLA elettronica wireless.

Tipo: PERRY o e.a.

1PEVTRX02A n. 1 72,54 72,54 0,624 0,62 24,49% 17,77
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39 * N.P. PILE alcaline tipo C per valvola elettronica. n. 1 1,53 1,53 0,013 0,01 1,00% 0,02

40 * N.P. VALVOLA termostatizzabile 3vie doppia squadra con

ogiva PTFE.

Tipo: PERRY o e.a.

1PAVTR1501 ø 1/2” n. 1 11,65 11,65 0,100 0,10 42,85% 4,99
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