


Comune di Firenze  Direzione Sertvizi tecnici P.O. Impianti Meccanici

prezzario rif. CODICE EPU DESCRIZIONE U.M. Q. P. UNIT. [€] TOTALE [€]

LUDOTECA

Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale,

senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di filtro aria,

batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il

collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità

max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera

totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C

b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale

non inferiore a:

elenco 02.02.0030.004 idem c.s. ...PT = 7,40 - PF = 3,40. cad 14 € 379,50 5.313,00

elenco 02.02.0030.005 idem c.s. ...PT = 8,60 - PF = 3,90. cad 2 € 403,70 807,40

Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati 

come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei

collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Batteria ad acqua calda.

elenco 02.02.0050.002 idem c.s. ...linee elettriche. Pannello comando velocità. cad 16 € 23,98 383,68

elenco 02.02.0050.003
idem c.s. ...linee elettriche. Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per

impianti a
cad 16 € 93,50 1.496,00

elenco 02.02.0050.007 idem c.s. ...linee elettriche. Raccordo mandata o aspirazione diritto. cad 16 € 28,27 452,32

elenco 02.02.0050.008 idem c.s. ...linee elettriche. Raccordo mandata o aspirazione ad angolo. cad 16 € 43,23 691,68

elenco 02.02.0050.012 idem c.s. ...linee elettriche. Griglia di aspirazione con filtro. cad 16 € 104,50 1.672,00

elenco 02.02.0050.015 idem c.s. ...linee elettriche. Valvola a 3 vie ON-OFF con raccordi. cad 16 € 127,60 2.041,60

elenco 02.02.0050.010 idem c.s. ...linee elettriche. Griglia di mandata con alette orientabili. cad 16 € 60,50 968,00

TUBAZIONI

Tubazioni in acciaio al carbonio zincato con giunzioni a pressare conteggiate a metro

lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse

quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, prodotti in conformità alle

normative EN 10305-3/NEN 1982, con raccorderia a pressare. Il costo del tubo a metro

lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le

opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle

tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri

in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di

staffaggi. Diametro esterno x spessore: 

elenco 02.13.0091.003 idem c.s. ...s = 22 x 1,5. m 100 € 11,99 1.199,00

elenco 02.13.0091.004 idem c.s. ...s = 28 x 1,5. m 35 € 14,63 512,05

elenco 02.13.0091.005 idem c.s. ...s = 35 x 1,5. m 48 € 19,36 929,28

elenco 02.13.0091.006 idem c.s. ...s = 42 x 1,5. m 42 € 23,98 1.007,16

elenco 02.13.0091.007 idem c.s. ...s = 54 x 1,5. m 130 € 31,46 4.089,80

COIBENTAZIONI

Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule

chiuse, 30% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed

accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule

chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1

di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessori conformi alle vigenti norme di

contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti all'interno

lungo pareti non disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo.

L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di

superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con

lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).

Diametro esterno del tubo da isolare:

elenco 02.14.0090.006 idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 22 (1/2"). m 100 € 3,39 338,80

elenco 02.14.0090.007 idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 27 (3/4"). m 35 € 3,74 130,90

elenco 02.14.0090.008 idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 34 (1"). m 48 € 4,19 201,17

elenco 02.14.0090.009 idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 42 (1"1/4). m 42 € 4,92 206,51

elenco 02.14.0090.011 idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 60 (2"). m 130 € 11,77 1.530,10

TUBAZIONI PER SCARICO CONDENSE

elenco 01.01.0020.001

Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico interrate all'interno o

all'esterno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i

pezzi speciali; le opere murarie di apertura delle tracce su laterizi forati e sulle murature

leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare le

tubazioni complete. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura;

le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 32 x 3,0.

m 120 € 9,57 1.148,40

VALVOLAME

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a

sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni

in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. 

elenco 02.16.0010.002 idem c.s. ...DN = 15 (1/2"), PN = 64. cad 32 € 18,04 577,28

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI TERMICI)

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

BIBLIOTECA DELLE OBLATE  AMPLIAMENTO  LOCALI DELLA  BIBLIOTECA NEGLI  SPAZI MUSEO  "FIRENZE COM'ERA"

P.O. IMPIANTI MECCANICI
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TUBAZIONI PREISOLATE PER PASSAGGIO CUNICOLO

elenco 02.13.0100.001

Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate,

costituite da tubo in acciaio zincato FM tipo UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con

spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina

polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori

progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a metro lineare

comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale

di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo,

riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN

(mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm). DN =

20 (3/4") - DE x S = 90 x 29.

elenco 02.13.0100.004 idem c.s. ...DN = 40 (1"1/2) - DE x S = 110 x 28. m 24 € 80,30 1.927,20

elenco 02.13.0100.005 idem c.s. ...DN = 50 (2") - DE x S = 125 x 29. m 48 € 97,90 4.699,20

elenco 02.13.0100.006 idem c.s. ...DN = 65 (2"1/2) - DE x S = 140 x 29. m 24 € 123,20 2.956,80

elenco 02.13.0100.007 idem c.s. ...DN = 80 (3") - DE x S = 160 x 32. m 24 € 147,40 3.537,60

CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA

COLLETTORI DI EQUILIBRIO

Collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti

secondari, costituito da tubazione in acciaio verniciato di diametro adeguato con attacchi

flangiati per primario e secondario. Il collettore è valutato in funzione del suo diametro e

del numero e tipo degli attacchi derivati.

elenco 02.15.0101.010 idem c.s. ...Collettore DN 200 con 4 primari DN 80 e 2 secondari DN 125. cad 4 € 1.788,60 7.154,40

VALVOLAME

Valvola di intercettazione in ghisa, esente da manutenzione, a tenuta morbida, per

montaggio WAFER con scartamento uguale al DN, sede inclinata, PN 16, corpo in ghisa,

asta in acciaio inox, tappo di tenuta in ghisa rivestita con EPDM, tenuta a premistoppa,

idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento fino a 120° C con 16 bar, completa

di controflange, bulloni e guarnizioni. 

elenco 02.16.0345.002 idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). cad 6 € 100,10 600,60

elenco 02.16.0345.004 idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). cad 5 € 135,30 676,50

elenco 02.16.0345.005 idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). cad 13 € 170,50 2.216,50

elenco 02.16.0345.007 idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). cad 6 € 240,90 1.445,40

elenco 02.16.0345.008 idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). cad 2 € 328,90 657,80

elenco 02.16.0345.009 idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5"). cad 7 € 419,10 2.933,70

elenco 02.16.0345.010 idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6"). cad 3 € 468,60 1.405,80

elenco 02.15.0080
Gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di

ritegno e manometro. DN 15 (1/2").
cad 2 € 88,00 176,00

Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto

1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 100

mm

elenco 02.18.0030.003 idem c.s. ...canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 100 mm, -30°/+ 50° C. cad 30 € 23,65 709,50

Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max

a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro.

elenco 02.18.0020.002 idem c.s. ...16,0 bar. Manometro con rubinetto di intercettazione. cad 16 € 33,11 529,76

elenco 02.16.0010.001

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a

sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni

in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 10 (3/8"), PN = 64.

cad 30 € 14,52 435,60

elenco 02.16.0010.002 idem c.s. ...DN = 15 (1/2"), PN = 64. cad 10 € 18,04 180,40

elenco 02.16.0010.003 idem c.s. ...DN = 20 (3/4"), PN = 42. cad 8 € 23,10 184,80

elenco 02.16.0010.004 idem c.s. ...DN = 25 (1"), PN = 42. cad 6 € 27,83 166,98

Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera al fine di

consentire l'isolamento termico della tubazione senza interruzione sulla valvola.

elenco 02.16.0020.002 idem c.s. ...Per valvole dal DN 40 (1"1/2) al DN 50 (2"). cad 18 € 12,54 225,72

elenco 02.16.0020.003 idem c.s. ...Per valvole dal DN 65 (2"1/2) al DN 100 (4"). cad 15 € 19,03 285,45

elenco 02.16.0020.004 idem c.s. ...Per valvole oltre il DN 100 (4"). cad 3 € 27,06 81,18

elenco 0,095601852

Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20.

Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, attacco

filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con

utensile, completo di portagomma, tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10° C a +

130° C. DN 15 (1/2"), PN = 20.

cad 10 € 17,38 173,80

Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in

bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +180° C con 9 bar.

elenco 02.16.0130.002 idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20. cad 2 € 14,85 29,70

elenco 02.16.0130.004 idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"), PN = 20. cad 2 € 22,55 45,10

elenco 02.16.0130.006 idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20. cad 1 € 33,44 33,44

elenco 02.16.0130.007 idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"), PN = 20. cad 3 € 46,75 140,25

elenco 02.16.0130.009 idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"), PN = 20. cad 1 € 94,60 94,60

elenco 02.16.0140.010 idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5"). cad 1 € 456,50 456,50

elenco 02.16.0140.011 idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6"). cad 1 € 649,00 649,00

Giunto antivibrante e di compensazione in gomma con canotto ad ondulazione sferica,

idoneo per l'assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni, piccole

deformazioni longitudinali e per l'interruzione della trasmissione del rumore lungo le

tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 90° C, PN 16, attacchi flangiati,

completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).

elenco 02.13.0290.002 idem c.s. ...DN = 25 (1"). cad 2 € 256,30 512,60

elenco 02.13.0290.004 idem c.s. ...DN = 40 (1"1/2). cad 2 € 279,40 558,80

elenco 02.13.0290.005 idem c.s. ...DN = 50 (2"). cad 6 € 302,50 1.815,00

elenco 02.13.0290.007 idem c.s. ...DN = 80 (3"). cad 2 € 371,80 743,60
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elenco 02.13.0290.009 idem c.s. ...DN = 125 (5"). cad 2 € 456,50 913,00

elenco 02.13.0290.010 idem c.s. ...DN = 150 (6"). cad 2 € 530,20 1.060,40

PREDISPOSIZIONE CONTATORI DI kW

Dima per facilitare l'installazione del contatore di calore diretto, completa di raccordi a tre

pezzi per attacchi filettati e controflange con bulloni e guarnizioni per attacchi flangiati.

elenco 02.18.0080.004 idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) flangiati. cad 1 € 156,20 156,20

elenco 02.18.0080.005 idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) flangiati. cad 1 € 177,10 177,10

elenco 02.18.0080.006 idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") flangiati. cad 3 € 216,70 650,10

VASI DI ESPANSIONE

Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma

del D.M. 01/12/75 per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri.

Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. 

elenco 02.15.0160.003 idem c.s. ...= l 12, D = 20 (3/4"). cad 1 € 33,99 33,99

elenco 02.15.0160.005 idem c.s. ...= l 24, D = 20 (3/4"). cad 2 € 42,68 85,36

elenco 02.15.0160.006 idem c.s. ...= l 35, D = 25 (1"). cad 1 € 158,40 158,40

elenco 02.15.0160.007 idem c.s. ...= l 50, D = 25 (1"). cad 2 € 183,70 367,40

TUBAZIONI  IN ACCIAIO NERO A SALDARE, TUBAZIONI ZINCATE FILETTATE PER 

ACQUA SANITARIA

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali

tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a

6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1

senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del

tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di

saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura

tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle

tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della

chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro

nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P

(Kg/m). 

elenco 02.13.0020.012 idem c.s. ...(Kg/m). DN 150 (6") - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18. m 4 € 141,90 567,60

elenco 02.13.0020.011 idem c.s. ...(Kg/m). DN 125 (5") - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39. m 120 € 103,40 12.408,00

elenco 02.13.0020.009 idem c.s. ...(Kg/m). DN 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55. m 90 € 66,00 5.940,00

elenco 02.13.0020.007 idem c.s. ...(Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. m 80 € 39,16 3.132,80

elenco 02.13.0020.006 idem c.s. ...(Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. m 25 € 32,78 819,50

elenco 02.13.0020.005 idem c.s. ...(Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. m 25 € 28,49 712,25

elenco 02.13.0020.003 idem c.s. ...(Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. m 10 € 17,27 172,70

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali

tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a

6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO

7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la

fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di

apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno

delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra,

della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro

lineare: P (Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Peso a metro lineare: P (Kg/m).

elenco 02.13.0070.002 idem c.s. ...DN = 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,13. m 25 € 16,17 404,25

elenco 02.13.0070.004 idem c.s. ...DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28. m 35 € 26,29 920,15

CARTER PER COIBENTAZIONI

Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori,

realizzato con foglio dI ALLUMINIO con temperature d'impiego da -25° C a +60° C e

classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm

0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco. E'

esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per

metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed

accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

elenco 02.14.0180.002 idem c.s. ...Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8. mq 40 € 63,80 2.552,00

COIBENTAZIONI

Isolante costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con fattore di

resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, conteggiato a metro quadro. Isolante

per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere conteggiato per metro quadro di

superficie esterna, costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,

coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mC, classe 1 di

reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione

del vapore maggiore di 5000, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo.

L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna e l'isolamento di valvole,

curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

elenco 02.14.0100.008 idem c.s. ...= mm 50. mq 90 € 93,50 8.415,00

elenco 02.14.0100.006 idem c.s. ...= mm 25. mq 25 € 61,60 1.540,00

CIRCOLATORI PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ACQUA CALDA SANITARIA

Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con rotore

immerso, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 65° C, PN 6, grado di

protezione IP 51, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici. Portata

min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar).

elenco 02.10.0030.004 idem c.s. ...= 0,0/ 2,5/ 4,5 - H = 0,54/0,30/0,11 - DN = mm 25. cad 1 € 412,50 412,50
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Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con

aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa,

temperatura d'impiego -30 / +130 ° C, PN 16, grado di protezione IP 55, completa di

controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med

max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN

(mm).

elenco 02.10.0080.002 idem c.s. ...= 0,0/ 4/ 8 - H = 0,68/0,65/0,56 - DN = mm 32. cad 2 € 864,60 1.729,20

circolatore singolo TIPO RIO ECO B PN 10, t fino a + 80 °C con modulazione elettronica

delle prestazioni con 5 opzioni di regolazione selezionabili con motore sincrono con rotore

a magnete permanenete ad elevato rendimento e bassi costi di esercizio ( clase energetica

A) a 2 poli, 1-230 V, 50 HZ, ip 44 autoprotetto a tutte le velocità con riarmo manuale

mezzo pulsante in morsettiera COMPLETA DI MODULO PLR: corpo in bronzo CC491K,

girante in polipropilene rinforzato con fibre di vetro, una guarnizione tra collo di

aspirazione della girante e corpo pompa ed una guarnizione a labbro montata dalla parte

anteriore della girante per la riduzione delle perdite radiali ed assiali, rotore immerso

incapsulato in canotto separatore in materiale non metallico per ridurre le perdite

magnetiche, disco filtrante all'ingresso del vano rotore per impedire il convogliamento di

piccole sostanze abrasive nel motote, albero cavo per sfiato aria ed esplusione impurità in

acciaio inox x39 Cr NiMo17-1, bronzine in grafite, guscio termoisolante in polipropilene

schiumato,

contatto pulito per la segnalazione remota di anomalia (sovratemperatura del motore e della

morsettiera, sovraccorente, bloccaggio pompa, cortocircuito, massa, spia segnalazione

blocco, attacchi filettati e flangiati, con foratura PN 6/10 (asole ovali), verniciatura motore

RAL 2002, corpo in bronzo.

TRATTAMENTO ACQUA

elenco 02.12.0140.001

Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da

contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della

rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di

rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro

nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x

F). DN 25 (1") Q = 2,2 C = 115.

cad 1 € 1.353,00 1.353,00

POMPA DOSATRICE

elenco 02.12.0180.001

Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e

anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, costituita

da contatore volumetrico lancia impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di

livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1"1/2, flangiati

oltre. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (mc/h). DN

20 (3/4") Q = 2,5.

cad 1 € 1.040,60 1.040,60

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

elenco 02.08.0040.001

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente

con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione,

pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo

per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in

poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici,

collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie

scambiatore non inferiore a: S (mq). C = 170 - S = 1,15.

cad 1 € 976,80 976,80

Miscelatore elettronico per acqua calda costituito da valvola a tre vie a sfera, servomotore

elettrico reversibile, regolatore elettronico con programma antilegionella, sonda di

temperatura incorporata nella valvola. Alimentazione 230 V, pressione max 6,0 bar, campo

di taratura 30° - 60°C, attacchi filettati. 

elenco 02.15.0201.004 idem c.s. ...valvola DN 32. Portata di 180 lt/min con delta p = 0,80 bar. cad 1 € 1.163,80 1.163,80

TUBAZIONE DI SCARICO

Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con staffaggi in

verticale o orizzontale all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto, costruite a norma

UNI EN 1451 – 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi special; gli staffaggi; le

opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle

tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete. Sono esclusi: le

tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s

(mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s

elenco 01.01.0050.002 idem c.s. ...s = 40 x 1,8. m 20 € 13,20 264,00

elenco 01.01.0050.003 idem c.s. ...s = 50 x 1,8. m 20 € 14,96 299,20

elenco 01.01.0050.004 idem c.s. ...s = 75 x 1,9. m 2 € 17,71 35,42

STAFFAGGI

Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di

rivestimento insonorizzante in gomma, vite di chiusura, barretta filettata di adeguata

lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni

tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e

quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è conteggiato a metro lineare della

tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari.

elenco 02.13.0132.002 idem c.s. ...Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. m 60 € 4,36 261,36

elenco 02.13.0132.003 idem c.s. ...Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari. m 120 € 5,08 609,84

elenco 02.13.0132.004 idem c.s. ...Per tubazioni dal DN 125 al DN 150 - Distanza di 4 m fra i collari. m 120 € 6,38 765,60

elenco 02.13.0134.001

Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso a tiranti,

realizzato con profilati in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie

al fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio

comprende i profilati, la bulloneria, i tiranti ed i pezzi speciali per collegamento dei

profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a solaio di adeguata resistenza, opere

murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi

di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione della

lunghezza L (cm) e del carico centrale Q (kg) che può sopportare. Binario sospeso L = 50

cm - Q = 125 kg.

cad 30 € 13,09 392,70

elenco 02.13.0134.005 idem c.s. ...L = 100 cm - Q = 175 kg. cad 60 € 26,84 1.610,40

analisi AP2 CAD 2 € 1.625,00 3.250,01

Pagina 4



Comune di Firenze  Direzione Sertvizi tecnici P.O. Impianti Meccanici

prezzario rif. CODICE EPU DESCRIZIONE U.M. Q. P. UNIT. [€] TOTALE [€]

TOTALE PARZIALE (IMPIANTI TERMICI) € 119.486,04

ANALISI 

PREZZI IDS-A001

P.P.O. IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE SERVIZI IGIENICI RAGAZZI acqua calda e

fredda realizzato con tubo multistrato tipo PEX con saldatura dello strato metallico tipo

TIG testa-testa lungo tutta la lunghezza del tubo con certificazione e reticolazione degli

strati interno ed esterno mediante processo silanico.

Tubo preisolato con rivestimento 6 mm adatto al trasporto di fluidi ad una temperatura

massima in esercizio continuo di 95°C ed una pressione massima di 10 bar.

Raccordi del tipo press-fitting realizzati in lega CW602N e CW617N ottenuti per

stampaggio a caldo e successiva lavorazione meccanica, dotati di o-ring in elastomero.

Sistema con certificazione di prodotto rilasciato da enti accreditati e conforme alle

disposizione in vigore relative alla potabilità composto da:

- rete di distribuzione acqua calda e fredda;

- cassetta da incasso con coperchio e collettore (d.1"x3/4) valvolato per ogni singola utenza;

- valvolame di intercettazione a valle del collettore.

cad 1 € 1.975,75 1.975,75

ANALISI 

PREZZI IDS-A002

P.P.O. DI NUOVO IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE IDRICA EDIFICIO dall'utenza

stradale fino al collettore del vano tecnico:

- tubazioni in acciaio zincato senza saldatura a norma UNI EN 10225, serie media, filettato

e con manicotto, lavorato sul posto, tagliato a misura comprese eventuali cravatte a muro e

quanto altro necessario per la realizzazione dell'impianto di alimentazione;

- staffaggio;

- rivestimento in tubazione isolante per trasporto di fluidi con temperature massime di 95°C;

- valvolame di intercettazione impianto.

DIAMETRO DELLE TUBAZIONI: 

- acqua fredda d. 1"1/4.

cad 1 € 3.626,18 3.626,18

ANALISI 

PREZZI IDS-A003

P.P.O. DI NUOVO IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE COLONNE ORIZZONTALI

ALIMENTAZIONE SERVIZI LUDOTECA E PREDISPOSIZIONE FUTURO

AMPLIAMENTO dai collettori di distribuzione vano tecnico fino alla fino al collettore di

zona:

- tubazioni in acciaio zincato senza saldatura a norma UNI EN 10225, serie media, filettato

e con manicotto, lavorato sul posto, tagliato a misura comprese eventuali cravatte a muro e

quanto altro necessario per la realizzazione dell'impianto di distribuzione;

- staffaggio, rivestimento in tubazione isolante per trasporto di fluidi con temperature

massime di 95°C;

- valvolame di intercettazione impianto.

DIAMETRO DELLE TUBAZIONI:

- acqua calda d. 1";

- acqua fredda d. 1";

- ricircoli per singolo impianto d.1/2". 

cad 1 € 8.619,37 8.619,37

ANALISI 

PREZZI IDS-A004

P.P.O. DI COLLETTORE DI CENTRALE CON ATTACCHI A CIRCUITO SEMPLICE

per alimentazione acqua calda in acciaio zincato, e più precisamente:

- raccorderia zincata;

- valvolame di intercettazione impianto;

- contatore volumetrico completo di lancia impulsi per collegamento al sistema telematico

per telelettura, temperatura massima 90°C, attacco a bocchettone filettato maschio, PN 16,

idoneo per il montaggio orizzontale o verticale, diametro 1", portata nominale 3,5 mc/h

- staffaggio di sostegno.

DIAMETRO COLLETTORE:

- acqua calda d. 2";

- diramazioni d.1"1/4.

cad 1 € 628,67 628,67

ANALISI 

PREZZI IDS-A005

P.P.O. DI COLLETTORE DI CENTRALE CON ATTACCHI A CIRCUITO SEMPLICE

per alimentazione acqua calda in acciaio zincato, e più precisamente:

- raccorderia zincata;

- valvolame di intercettazione impianto;

- contatore volumetrico completo di lancia impulsi per collegamento al sistema telematico

per telelettura, temperatura massima 90 °C, attacco a bocchettone filettato maschio, PN 16,

idoneo per il montaggio orizzontale o verticale, diametro 1", portata nominale 3,5 mc/h;

- staffaggio di sostegno.

DIAMETRO COLLETTOREI: 

- acqua calda d. 2";

- diramazioni d.1"1/4.

cad 1 € 606,72 606,72

ANALISI 

PREZZI IDS-A006

P.P.O. DI COLLETTORE DI CENTRALE CON ATTACCHI A CIRCUITO SEMPLICE

per alimentazione acqua ricircolo in acciaio zincato, e più precisamente:

- raccorderia zincata;

- valvolame di intercettazione impianto;

- staffaggio di sostegno.

DIAMETRO COLLETTORE:

- acqua calda d. 1";

- diramazioni d.1/2".

cad 1 € 142,52 142,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI IDROSOANITARI)
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Comune di Firenze  Direzione Sertvizi tecnici P.O. Impianti Meccanici

prezzario rif. CODICE EPU DESCRIZIONE U.M. Q. P. UNIT. [€] TOTALE [€]

ANALISI 

PREZZI IDS-A007
P.P.O. DI RUBINETTERIA, costituito da:

- n. 1 rubinetto portagomma per lavaggi, completo di borchia cromata. 
cad 2 € 25,73 51,47

ANALISI 

PREZZI IDS-A008

P.P.O. RETE TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE interne ai servizi igienici,

in polipropilene autoestinguente con innesto a bicchiere con guarinzione anulare a doppio

labbro provvista di anello di ritegno per la tenuta della giunzione, consistente in:

- rete di scarico acque nere e relative dorsali di collegamento interne;

- rete di scarico acque chiare e relative dorsali di collegamento interne;

- colonne di ventilazione acque nere interne;

- colonne di ventilazione acque chiare interne;

- colonne di ventilazione acque nere di fossa;

- colonne di ventilazione acque chiare di fossa.

I percorsi e le caratteristiche degli impianti sono evidenziati negli elaborati grafici di

progetto.

Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali raccordi, derivazioni, staffaggi necessari,

ecc, e tutte le altre opere necessarie a rendere l'opera funzionante a regola d'arte.

ø 110mm, ø 50mm.

cad 1 € 2.255,97 2.255,97

TOTALE PARZIALE (IMPIANTI IDROSANITARI) € 17.906,66

TOTALE COMPLESSIVO € 137.392,70

 Progettisti:

Dott. Ing. Filippo Cioni

P.I. Lorenzo Cappugi

P.I. Leonardo Mazzetti

P.I.Sandro Faggi

P.I.David Cionini

Collaboratori:

Geom. Simone Rossi

A.T. Roberto Contino 

Geom. Giovanni Pagano
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