
FILE REVISIONE DATA REDATTO APPROVATO

N02016CM01 A 16/02/2016 M. Genovesi F. Salvioniwww.salvionimauri.it

s
a

l
v
i
o

n
i
 
&

 
m

a
u

r
i

P
R

O
G

E
T
T
A

Z
I
O

N
E
 E

 C
O

N
S

U
L
E
N

Z
E
  

 i
m

p
ia

n
t
i 
c
iv

il
i 
e
 i
n
d
u
s
t
r
ia

li
  

  
im

p
ia

n
t
i 
t
e
r
m

ic
i 
e
d
 e

le
t
t
r
ic

i 
  

 c
o
n
d
iz

io
n
a
m

e
n
t
o
 e

 v
e
n
t
il
a
z
io

n
e
  

  
r
is

p
a
r
m

io
 e

n
e
r
g
e
t
ic

o
  

  
im

p
ia

n
t
i 
a
n
t
in

c
e
n
d
io

 

S
T
U

D
I
O

 T
E
C

N
I
C

O
 A

S
S

O
C

I
A

T
O

 I
N

G
E
G

N
E
R

I
A

 D
E
G

L
I
 I

M
P

I
A

N
T
I
 V

ia
 G

r
e
p
p
i 
3

4
/
B

 -
 2

3
8

9
9

 R
O

B
B

I
A

T
E
 (

L
C

)
  

 T
e
l.

 0
3

9
/
5

9
7

.
1

2
.
3

0
 F

a
x
 0

3
9

/
5

9
7

.
1

2
.
3

2
 E

-
M

A
I
L
:
 i
n
f
o
@

s
a
lv

io
n
im

a
u
r
i.

it

          COMUNE DI MERATE

DOC. 13/A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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PRODUZIONE ACS

La distribuzione è intesa a partire da piede

fabbricato fino ai collettori di distribuzione all'interno

di ogni blocco bagno/doccia.

1 * N.P.1 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

IDROSANITARIA in ottone nichelato, interasse

derivazioni 36 mm con maniglie in ABS bianche e

targhette di indicazione dei servizi,da comporre per

le due distinte utenze.

ø1" - 4 partenze n. 2 17,56 35,11 0,18 0,36 48,88% 17,16

ø1" - 3 partenze n. 3 13,54 40,61 0,15 0,45 48,88% 19,85

ø1" - 2 partenze n. 1 9,28 9,28 0,10 0,10 48,88% 4,54

2 * N.P.2 NIPPLO  di collegamento per collettore multiplex

ø 1" n. 6 2,59 15,52 0,03 0,18 55,63% 8,64

3 * N.P.3 TAPPO PER COLLETTORE SANITARIO 

ø 1" n. 6 1,93 11,55 0,02 0,12 55,63% 6,43

4 * N.P.4 CASSETTA IN PLASTICA PER COLLETTORE DI

DISTRIBUZIONE IDROSANITARIA per 

installazione ad incasso con profondità regolabile

completa di rete sintetica porta intonaco posteriore

e cartone di protezione da cantiere, fornita

completa di:

- Binarioalluminio per supporto collettori

- Kit per supporto collettori multiplex n. 3 19,60 58,81 0,21 0,63 30,00% 17,64

5 * TUBAZIONI in pe reticolato con barriera anti-

ossigeno secondo prEN 12318 in rotoli con guaina

isolante secondo legge 10/91, complete di

raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e

staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e

devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

1M.14.060.0050.c De25 x 3,5 mm m 120 5,68 681,91 0,06 7,20 19,65% 134,00

6 * TUBAZIONI in pe reticolato con barriera anti-

ossigeno secondo prEN 12318 in rotoli, complete di

raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e

staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e

devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

1M.14.060.0060.a - De32 x 2,9 mm m 25 5,41 135,14 0,06 1,50 20,66% 27,92

1M.14.060.0060.b - De40 x 3,7 mm m 30 7,22 216,68 0,08 2,40 15,46% 33,50

1M.14.060.0060.c - De50 x 4,6 mm m 10 10,03 100,33 0,10 1,00 11,13% 11,17

7 * ISOLAMENTO termico delle tubazioni in multistrato

con guaina poliuretanica a cellule chiuse, sigillate a

perfetta tenuta, conforme alla legge 10/91 (DPR

412 del 26 Agosto 1993, Norma UNI 10376), con

finitura in PVC rigido autoavvolgente per i tratti

aerei a vista.

1M.16.040.0010.d ø32 mm (sviluppo indicativo stimato) sp.25 mm m 25 7,95 198,66 0,08 2,00 50,97% 101,26

1M.16.040.0010.e ø40 mm (sviluppo indicativo stimato) sp.40 mm m 30 8,29 248,56 0,09 2,70 48,88% 121,49

1M.16.040.0010.f ø50 mm (sviluppo indicativo stimato) sp.40 mm m 10 9,34 93,40 0,10 1,00 43,36% 40,50

8 * 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.
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Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.010.0010.a - DN15 n. 2 7,27 14,54 0,08 0,16 61,55% 8,95

1M.13.010.0010.b - DN20 n. 4 7,96 31,85 0,08 0,32 56,19% 17,89

1M.13.010.0010.e - DN40 n. 9 18,29 164,59 0,19 1,71 48,88% 80,45

1M.13.010.0010.f - DN50 n. 4 32,26 129,05 0,34 1,36 55,44% 71,55

9 * VALVOLE di ritegno in ottone a battente, con

attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in ottone,

cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni

del tipo senza amianto.

Sede dell'otturatore in gomma.

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.050.0010.b - DN20 n. 2 8,58 17,16 0,09 0,18 52,15% 8,95

1M.13.050.0010.e - DN40 n. 4 18,05 72,20 0,19 0,76 49,53% 35,76

1M.13.050.0010.f - DN50 n. 1 31,60 31,60 0,33 0,33 56,60% 17,89

10 * N.P.5 POMPA DI CALORE SANITARIA aria/acqua con

bollitore da 260 litri con doppia vetrificazione,

isolamento in poliuretano espanso, rivestimento

esterno in ABS, anodo al magnesio anticorrosione

e resistenza elettrica da 1,5 kW, serpentino

inferiore, superiore e canalizzazione espulsione

aria.

Diametro esterno: 660 mm

Altezza: 1845 mm. 

Alimentazione elettrica: 230/1/50

Pressione max d'esercizio: 6/10 bar n. 1 2.093,44 2.093,44 21,75 21,75 3,60% 75,36

11 * N.P.6 IMPIANTO SOLARE TERMICO composto da:

Collettore solare sottovuoto conforme alla norma

UNI 12975 con le seguenti caratteristiche:

- superficie complessiva: 2,77 mq

- superficie di apertura: 2,40 mq

- superficie di apertura: 2,69 mq

- Assorbimento collettore: >94%

- Temperatura di stagnazione: 268 °C

- peso a vuoto 58 kg

- collegamento 14 mm

- dimensioni: 1552 x 1730 x 145

FORNITO COMPLETO DI:

Kit staffe sopratetto

Vaso espansione 35 litri

Glicole

Degasatore, Centralina solare

Gruppo idraulico

Kit curve di raccordo al bollitore n. 1 2.146,57 2.146,57 22,30 22,30 20,80% 446,49

12 * TUBAZIONI in rame crudo in barre UNI 6507 B -

serie pesante, complete di raccorderia, pezzi

speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e

devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e

devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

1M.14.040.0020.c - De14 x 1 mm m 30 4,70 141,14 0,05 1,50 39,61% 55,91

13 * COIBENTAZIONE per tubazioni con elastomero

espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma

classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 5.000, in

guaine o lastre spessore minimo 19 mm.

I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla

lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro

quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza

misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna

dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per:

coibentazione di raccorderia e pezzi speciali

(valvolame e apparecchiature da computare a

parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di

montaggio, sfridi.
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Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il

diametro esterno tubo [diametri non indicati:

prevedere immediatamente superiore] - DN:

diametro nominale tubazione):

1M.16.060.0040.a - 19 x 22 mm - DN15 m 30 8,23 246,94 0,09 2,70 49,77% 122,90

14 * N.P.7 RIDUTTORE DI PRESSIONE completo di

manometro .

ø1"1/4 n. 1 104,90 104,90 1,09 1,09 6,03% 6,33

15 * N.P.8 FILTRO autopulente di sicurezza ad effetto

batteriostatico per eliminare dall’acqua sabbia e

corpi estranei fino ad una granulometria di 90

micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e

danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al

valvolame, idoneo per la filtrazione dell’acqua ad

uso potabile e risponde a quanto prescritto dal D.M.

Sanità 443/90 e dal D.M. 37/08.

IQ - Informazioni Qualità:

- testata in bronzo

- coduli di collegamento compresi

- elemento filtrante lavabile

- camera acqua filtrata con elemento argentato ad

azione batteriostatica

- espulsione automatica impurità filtrate

- erogazione acqua filtrata anche durante il lavaggio

- test di resistenza dinamica

- materiali conformi al D.M. Salute 174/04

Dati tecnici:

Raccordi: 1"1/2

Portata nominale (∆p 0,2 bar) m³/h: 9,0

Capacità filtrante µm: 90

Pressione esercizio min./max. bar: 2-16

Temperatura acqua min./max. °C: 5-30

Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40

ø1"1/4 n. 1 212,24 212,24 2,21 2,21 5,46% 11,59

16 * N.P.9 ADDOLCITORE biblocco, automatico, volumetrico,

statistico, gestito da microprocessori con

rigenerazione proporzionale in rapporto all’effettivo

consumo d’acqua addolcita, riducendo così con la

tecnica Cyber ad ogni rigenerazione il consumo di

rigenerante e l’acqua di rigenerazione del 50% e

oltre.Integrati nella testata, compresi nella fornitura:

valvola antiallagamento, valvola ritegno, valvola

anti-vacuum e valvola di miscelazione a doppia

taratura e disinfezione automatica ad ogni

rigenerazione.Alimentazione di sicurezza dell’addolcitore 24 Vac,

conforme CE e materiali in contatto con l’acqua

potabile conformi al D.M. 174/04.

Dati tecnici:

Portata nominale m3/h: 2,4

Portata breve di punta max. m3/h: 2,8

Raccordi: 1”

Cap. ciclica max. in gestione Cyber  °fr x m3: 120

Consumo sale per rig. kg.: 4,4

Consumo in gestione Cyber kg: 2,0

Autodisinfezione ad ogni rigenerazione: incorporata

Pressione di esercizio min – max: 2,5 – 6,0 bar

Temperatura acqua min/max: 5-30°C

Temperatura ambiente min/max: 5-40°C

Tensione di alimentazione al trasformatore: 230 V –

50/60 Hz

Grado di protezione elettrica: IP 54 n. 1 1.060,48 1.060,48 11,02 11,02 34,47% 365,55

SISTEMI DI DOSAGGIO PER ACS:

-DOSAGGIO AUTOMATICO PROPORZIONALE

SALI NATURALI A PUREZZA ALIMENTARE CON

PROPRIETA' ANTICORROSIVE

-DOSAGGIO AUTOMATICO PROPORZIONALE

DI COPERTURA PRODOTTO

PARTICOLARMENTE ATTIVO CONTRO LA

LEGIONELLA PNEUMOPHILA ED IL BIOFILM

17 * N.P.10 SISTEMA per il dosaggio di disinfettante ed

antincrostante n. 1 1.368,39 1.368,39 14,22 14,22 31,27% 427,90

N02016CM01A.xls 4
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18 * N.P.11 CONTATORE lancia impulsi per acqua fredda fino

a 40°C per pressioni nominali fino 16 bar

Requisiti fondamentali:

- Installazione in posizione orizzontale

- Ampio campo di misura

- Equipaggiato con emettitore impulsi

- Quadrante asciutto orientabile di 360°

- Classe metrologica B

Caratteristiche tecniche:

Qn : 5,0 mc/h

Attacchi: 1 1/4"

l/imp: 1-10 n. 1 197,41 197,41 2,05 2,05 0,80% 1,58

19 * N.P.12 PRODOTTO antincrostante a base di polifosfati e

ortofosfati , adatto a prevenire fenomeni di

incrostazione e corrosione nei sistemi di

raffreddamento a perdere e nelle linee di

distribuzione dell’acqua in genere anche in circuiti

di acqua sanitaria.

Dosaggio medio consigliato: 50-80 ppm

Confezionamento tanica da 25 kg n. 1 38,41 38,41 0,40 0,40 0,05% 0,02

20 * N.P.13 PRODOTTO antiLEGIONELLA.

E' un biocida disinfettante, ideale per l’eliminazione

di ammassi batterici e formazioni biologiche

insediate nel biofilm.

L’efficace azione di rimozione del biofilm, rende il

prodotto ideale nell’eliminazione della Legionella

Pneumophila, normalmente presente in impianti di

umidificazione di raffreddamento con acqua a

perdere, torri evaporative e condensatori

evaporativi e nelle reti idriche sanitarie. n. 1 200,78 200,78 2,09 2,09 0,05% 0,10

21 * VASI d'espansione a membrana atossica per

impianti sanitari, conformi alla direttiva PED

97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 99 °C e 4

bar.

Grandezze (l: capacità):

1M.04.020.0010.f - 24 l n. 1 159,32 159,32 1,66 1,66 70,15% 111,76

22 * VALVOLA DI SICUREZZA Valvole di sicurezza per

acqua, in ottone, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. -

PN10

Sovrappessione di taratura: 10%

Scarto di chiusura: 20%

Campo di taratura: 5÷110°C

Taratura: 6 bar

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.100.0010.a - DN15 n. 1 26,54 26,54 0,28 0,28 16,86% 4,47

23 * MISCELATORE termostatico regolabile, con

cartuccia intercambiabile e valvola di ritegno.

Corpo in ottone. Cromato.

Pressione max d'esercizio: 14 bar

Temperatura max ingresso: 85°C

1M.13.110.0150.e - DN40 n. 1 394,04 394,04 4,11 4,11 2,27% 8,94

TOTALE NUOVA DISTRIBUZIONE IMPIANTO

IDRICO SANITARIO € 10.697,12  111,84       2.424,41    
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IMPIANTO IGIENICO SANITARIO

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

1M.11.020.0020.a - da 90 x 45 cm circa, completo di mensole n. 2 121,24 242,49 0,63 1,26 30,73% 74,52

1M.11.020.0020.b - da 120 x 45 cm circa, completo di mensole n. 1 134,47 134,47 0,70 0,70 27,70% 37,25

2 * 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. 4 125,45 501,79 0,66 2,64 7,43% 37,28

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 e acqua calda, 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. 4 133,03 532,10 0,69 2,76 56,01% 298,03

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. 4 41,55 166,20 0,22 0,88 44,83% 74,51

5 * 1M.11.010.0020 VASO igienico alla turca in vetrochina colore bianco,

completo di erogatore a vela, raccordo di scarico e

guarnizioni n. 1 110,29 110,29 0,58 0,58 16,89% 18,63

6 * 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. 1 131,78 131,78 0,69 0,69 14,13% 18,62

ALLACCIAMENTI completi di apparecchi sanitari

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

materiali previsti nel presente listino.

Tipi di allacciamenti:

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.

Esclusioni:

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

sanitario e rubinetteria n. 1 36,47 36,47 0,19 0,19 51,08% 18,63

N02016CM01A.xls 6
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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 58,39 58,39 0,30 0,30 63,80% 37,25

9 * 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. 1 170,61 170,61 0,89 0,89 10,92% 18,63

SISTEMI d'erogazione per vaso igienico:

10 *

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. 1 128,17 128,17 0,67 0,67 7,27% 9,32

11 * - 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.

Esclusioni:

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

sanitario e rubinetteria n. 1 36,47 36,47 0,19 0,19 51,08% 18,63

12 * - 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 58,39 58,39 0,30 0,30 63,80% 37,25

13 * 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. 1 131,78 131,78 0,69 0,69 14,13% 18,62

14 * BLOCCO DOCCIA

- 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. 6 438,99 2.633,95 2,29 13,74 8,49% 223,62
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15 * 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. 2 546,67 1.093,34 2,85 5,70 6,81% 74,46

16 * - 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. 2 126,69 253,38 0,66 1,32 44,11% 111,76

Accessori per vaso-bidet per disabili:

17 *

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. 2 18,63 37,27 0,10 0,20 10,00% 3,73

18 *

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. 2 50,47 100,93 0,26 0,52 3,69% 3,72

19 * 1M.11.080.0010.e - doccetta con flessibile e ganico a muro n. 2 21,54 43,09 0,11 0,22 8,65% 3,73

20 * 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. 2 344,63 689,26 1,80 3,60 10,81% 74,51

21 * 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 e acqua calda, 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 DE40 (completa di

maggiorazione 300% per raccorderia) da

apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.

1M.11.100.0060.a Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio

sanitario e rubinetteria n. 2 133,03 266,05 0,69 1,38 56,01% 149,01

Completamenti vari per locali igienici disabili:

22 * 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. 2 374,07 748,13 1,95 3,90 9,96% 74,51

23 * 1M.11.080.0040.b - specchio reclinabile con sistema di fissaggio. n. 2 168,91 337,81 0,88 1,76 5,52% 18,65

24 * 1M.11.100.0030 RUBINETTO cromato DN15 con portagomma e

rosetta n. 3 28,25 84,75 0,15 0,45 32,98% 27,95
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25 * Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità

(PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico

acque civili e industriale, libere o interrate, colore

nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da

giuntare mediante saldatura;

compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di

attraversamento delle strutture. Diametro esterno

(De) e spessore (s)μ

1C.12.020.0010.f - De 75 - s = 3,0 m 10 7,43 74,31 0,16 1,60 40,10% 29,80

1C.12.020.0010.h - De 110 - s = 4,3 m 50 10,16 508,20 0,21 10,50 33,18% 168,62

26 * N.P.14 GRIGLIE LINEARI DI RACCOLTA SCARICO delle

docce posizionate a filo pavimento verso la parte

della doccia con griglia in acciao inox

Lunghezza lineare 1.2 m (prevista 1 ogni 2 docce) n. 4 273,59 1.094,35 2,85 11,40 30,07% 329,07

27 * N.P.15 ESTRATTORE da muro azionato da sensore di

umidità.
Portata aria: 310 mc/h

Potenza: 18 W

Assorbimento: 0,11 A

Tensione: 220V-1F-50Hz

Dimensioni (AxLxP) = 218x215x97,5 mm

Peso: 2,07 kg

Completo di rilevatore di umidità n. 2 143,77 287,55 1,50 3,00 10,03% 28,84

28 * 1M.11.100.0040 SCARICO del tipo piletta sifoide a pavimento

cromata da 1"1/4 n. 8 47,29 378,35 0,25 2,00 39,38% 148,99

TOTALE IMPIANTO IGIENICO SANITARIO € 11.070,10 74,03 2.188,14
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E 

RAFFRESCAMENTO

1 * SISTEMI MULTI-SPLIT

Unità esterne a pompa di calore condensate ad aria

con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f -

50 Hz, con compressori ermetici, ventilatori

elicoidali, batteria condensante, circuito frigorifero,

strumentazione, quadro elettrico e mobile in lamiera

d'acciaio verniciato.

I prezzi delle opere compiute includono gli

allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra

unità fino a 15 m.

Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento

- kWt: potenzialità resa in riscaldamento - u.i.:

numero di unità interne collegabili):

1M.07.040.0010.a - fino a 14 kWf - fino a 16 kWt - u.i. fino a 13 n. 1 5.695,86 5.695,86 59,46 59,46 13,86% 789,45

2 * CONVETTORI elettrici completi di: termostato

ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo

d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo

portatile).

Grandezze (tipo - kW: potenza elettrica nominale):

1M.10.030.0090.e - fisso con timer - 0,6 kW n. 3 137,58 412,73 1,44 4,32 20,31% 83,82

TOTALE IMPIANTO IGIENICO SANITARIO € 6.108,59 63,78 873,27
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TOTALE 

MATERIALI

TOTALE 

SICUREZZA

TOTALE 

MANODOP.

TOTALE NUOVA DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO € 10.697,12 111,84 2.424,41

€ 11.070,10 74,03 2.188,14

€ 6.108,59 63,78 873,27

TOTALE IMPIANTI € 27.875,81 249,65 5.485,82

TOTALE IMPIANTO IGIENICO SANITARIO

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

RIEPILOGO
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Legge 10/91 secondo DGR 8745/08

Rete acqua potabile esterna fabbricato

Rete di raccolta acqua piovana 

Rete acque nere esterne fabbricato

Progetto impianto elettrico

Realizzazione impianto elettrico

Assistenza muraria

IVA

Tutto quanto non espresso nel preventivo

ESCLUSIONI
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