


Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, con
differenziale fisso.
Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, uscita con

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE13.19.140

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

4 - IMPIANTI MECCANICI – LAVORI A CORPO
401 - CORPO D’OPERA: CENTRALE TERMICA: 
SMANTELLAMENTO ESISTENTE, PRODUZIONE CALORE, VASI 
D'ESPANSIONE, CIRCOLATORI, COLLETTORI DI 
DISTRIBUZIONE, TUBAZIONI, ISOLAMENTI, VALVOLAME, 
ASSISTENZE MURARIE

Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti
meccaniche ed elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in
spazi tecnologici, comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su
pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto finale a discarica
autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono
comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le
apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo
smontaggio delle stesse quali apertura e chiusura di tracce su muratura di ogni
genere.

AP.IM.M.0011

1,001

4.197,384.197,381,00Totale Cadauno

Quota fissa per ciascun generatore.13.7.28.12

Generatore di calore in acciaio, tipo a condensazione con camera di combustione
in acciaio inox, per potenze utili nominali da 150 fino a 1300 kW, idoneo per
bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile
nominale da 150 fino a 1300 kW, tipo a condensazione con camera di
combustione in acciaio inox, rendimento utile superiore al 105 % per
funzionamento con bassa temperatura, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a
gas, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di
regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di
sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è
valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile
nominale espressa in kW con acqua 80°/60°.

13.7.28

2,002

27.102,0813.551,042,00Totale Cadauno

Quota variabile.13.7.28.23

410,000410

12.558,3030,63410,000Totale kW

P = 52/325.13.8.110.14

Bruciatore modulante di gas per potenze fino a 4885 kW.
Bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per
potenze fino a kW 4885, motore 2800 1/min monofase fino a 325 kW e trifase per
potenze maggiori, corredato di armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro,
stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione
modulante, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica
min./max: P (kW).

13.8.110

2,002

7.261,003.630,502,00Totale Cadauno

Per generatore di calore con potenza utile max di 200 kW.13.17.92.25

Complesso di accessori ISPESL per impianto a vaso di espansione chiuso.
Complesso di accessori di sicurezza ISPESL per generatore di calore ad acqua
calda (a temperatura inferiore a 100° C) inserito in impianto a vaso di espansione
chiuso, costituito da manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di
controllo, ricciolo porta manometro, pozzetto di controllo temperatura, pressostato
di sicurezza a riarmo manuale, valvola o valvole di sicurezza di adeguata
dimensione e taratura, imbuto e tubo di scarico per ciascuna valvola di sicurezza,
gruppo di riempimento DN 15 (completo di manometro, 2 valvole di
intercettazione, filtro, valvola di ritegno) e quanto altro necessario per la corretta
installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e
funzionante con esclusione dei vasi di espansione e delle valvole di intercettazione
combustibile o scarico termico che vanno computate separatamente.

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA13.17.92

2,002

1.060,00530,002,00Totale Cadauno
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52.178,76A RIPORTARE



Pezzi speciali per camino a doppia parete metallica in acciaio inox AISI 304/316.
Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica
costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da una canna esterna in
acciaio inox AISI 304, costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I
pezzi speciali sono conteggiati a metro equivalente considerando la lunghezza del
pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla
tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già
conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di
cui alla tabella seguente.
- Allaccio a 90° = m 1,2;
- Allaccio a 45° = m 1,5;
- Allaccio a 45° ridotto = m 1,9;
- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7;
- Curva a 15° = m 0,5;
- Curva a 30° = m 0,5;
- Curva a 45° = m 0,7;
- Faldale per tetto inclinato = m 0,6;
- Faldale per tetto piano = m 0,2;
- Ispezione passante con portello = m 1,1;
- Ispezione con fori e termometro = m 1,4;
- Piastra base = m 0,5;
- Piastra intermedia = m 0,7;
- Terminale conico = m 0,5;
- Terminale antintemperie = m 0,3;
- Camera raccolta con portello = m 1,0;
- Contenitore per condensa = m 0,2;
- Elemento variabile = m 0,4;
- Mensola a parete = m 0,4;
- Raccordo per canna coibentata = m 0,2;

TUBAZIONI PER ESALAZIONI E CANNE FUMARIE8.3.100

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

52.178,76RIPORTO

Scala 0,3/ 2,0 mbar pressione max 50 mbar.13.19.140.16

per pressioni regolazione ON-OFF,
deviatore unipolare 1 A a 220 V, esecuzione con custodia min. IP 44, taratura
regolabile con scala visibile. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

2,002

549,08274,542,00Totale Cadauno

Bitermostato di regolazione ON-OFF e di sicurezza a riarmo manuale.
Bitermostato di regolazione e sicurezza per tubazioni costituito da termostato di
regolazione con taratura regolabile scala 0/90° C, guaina ad immersione (1/2),
differenziale fisso e da termostato di sicurezza a riarmo manuale con taratura fissa
a 100° C +0/-6°C e differenziale fisso. Portata contatti superiore a 6 A a 250 V,
esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.607

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE13.19

2,002

114,4857,242,00Totale Cadauno

Diametro interno del condotto mm 150.8.3.90.48

Camino a doppia parete metallica in acciaio inox AISI 304/316.
Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da una
canna interna in acciaio inox AISI 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI
304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,5 ad un massimo di
mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti
metalliche è riempita con lana minerale (densità minima kg/mc 100) ed è di
spessore mm 25 fino al diametro interno di mm 300, di spessore mm 50 per i
diametri interni superiori. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di
costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione,
impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti
norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un
giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con
bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a
metro misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi
speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun
elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi
speciali sono conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo
apposita tabella.

TUBAZIONI PER ESALAZIONI E CANNE FUMARIE8.3.90

8,008

1.356,80169,608,00Totale m

Diametro interno del condotto mm 200.8.3.90.69

18,0018

3.949,56219,4218,00Totale m
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

58.148,68RIPORTO

Diametro interno del condotto mm 150.8.3.100.410

- Riduzione = m 0,6.

7,207,2

1.221,12169,607,20Totale m

Diametro interno del condotto mm 200.8.3.100.611

3,403,4

746,03219,423,40Totale m

Diametro nominale 25 (1)- KV = 10,0.13.19.420.212

Valvola a due vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale, PN 10.
Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN
10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati.
Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE13.19.420

2,002

1.034,56517,282,00Totale Cadauno

Capacità = l 24, D = 20 (3/4).13.17.160.513

Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento.
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. Diametro
attacco: D (mm).

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA13.17.160

2,002

83,5241,762,00Totale Cadauno

Capacità = l 18, D = 20 (3/4).13.17.160.414

2,002

77,3838,692,00Totale Cadauno

Capacità = l 24, D = 20 (3/4).13.17.160.515

1,001

41,7641,761,00Totale Cadauno

Capacità = l 35, D = 25 (1).13.17.160.616

1,001

154,76154,761,00Totale Cadauno

Capacità = l 50, D = 25 (1).13.17.160.717

1,001

179,14179,141,00Totale Cadauno

Q = 0,0/12,5/25,0 - H = 1,08/0,92/0,41 - DN = mm 5013.12.20.618

Elettropompa gemellare per acqua di circuito -10/+110° C, PN 6, 2800 giri/min.
Rotore immerso, esecuzione in linea.
Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in
linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura
d'impiego - 10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a
tre pezzi oppure 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).

ELETTROPOMPE13.12.20

1,001

2.572,622.572,621,00Totale Cadauno

Elettropompa singola per acqua di circuito -10/+110° C, PN 6, 2800 giri/min.
Rotore immerso, esecuzione in linea.
Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in
linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura
d'impiego - 10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55. Sono compresi: i
raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

ELETTROPOMPE13.12.10
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

64.259,57RIPORTO
Q = 0,0/ 2,5/ 5,0 - H = 0,72/0,58/0,32 - DN = mm 3213.12.10.319

2,002

875,56437,782,00Totale Cadauno

Q = 0,0/18,0/36,0 - H = 1,13/0,88/0,42 - DN = mm 65.13.12.20.820

Elettropompa gemellare per acqua di circuito -10/+110° C, PN 6, 2800 giri/min.
Rotore immerso, esecuzione in linea.
Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in
linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura
d'impiego - 10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a
tre pezzi oppure 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).

ELETTROPOMPE13.12.20

1,001

3.051,743.051,741,00Totale Cadauno

Q = 2,0/ 6,0/10,0 - H = 0,50/0,45/0,32 - DN = mm 40.13.12.60.221

Elettropompa gemellare per acqua di circuito e di consumo -10/+120° C, PN 6,
1400 giri/min. Tenuta meccanica.
Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con
tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego
-10/+120° C, PN 6, grado di protezione IP 44, 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).

ELETTROPOMPE13.12.60

1,001

1.045,161.045,161,00Totale Cadauno

Q = 0,0/ 2,0/ 3,5 - H = 0,39/0,28/0,14 - DN = mm 25.13.12.30.322

Elettropompa singola per acqua di consumo -2/+65° C, PN 6, 2800 giri/min.
Rotore immerso, esecuzione in linea.
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). Diametro nominale: DN (mm).

ELETTROPOMPE13.12.30

1,001

336,02336,021,00Totale Cadauno

Collettore DN 200 con 4 primari DN 80 e 2 secondari DN 125.13.17.101.1023

Collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai
circuiti secondari.
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.

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA13.17.101

2,002

3.498,001.749,002,00Totale Cadauno

DN 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08.13.15.20.224

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

TUBAZIONI13.15.20
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Tubazioni multistrato conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle
all'interno di locali tecnici e bagni.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con
barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle
all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda
e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di
95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del
Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in
barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche

TUBAZIONI13.15.275

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

73.066,05RIPORTO

30,0030

435,6014,5230,00Totale m

DN 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39.13.15.20.325

15,0015

281,4018,7615,00Totale m

DN 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20.13.15.20.426

16,0016

388,3224,2716,00Totale m

DN 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82.13.15.20.527

16,0016

495,2030,9516,00Totale m

DN 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24.13.15.20.628

12,0012

426,1235,5112,00Totale m

DN 50 (2) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49.13.15.20.729

40,0040

1.700,4042,5140,00Totale m

DN 80 (3) - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55.13.15.20.930

16,0016

1.153,2872,0816,00Totale m

D x s = 28 x 1,2.13.15.122.431

Tubazioni in acciaio inox 316L con giunzioni a pressare, eseguite all'interno di
centrali tecnologiche.

Tubazioni in acciaio inox 316L con giunzioni a pressare 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, 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: D x s (mm).

TUBAZIONI13.15.122

10,0010

330,7033,0710,00Totale m

D x s = 35 x 1,5 - P = 1,41 Kg/m (tubo in barre).13.15.140.1132

Tubazioni in rame nudo idonee per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per
diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro
lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi
meccanici o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, 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 per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

TUBAZIONI13.15.140

80,0080

2.789,6034,8780,00Totale m
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

81.066,67RIPORTO

D x s = 20 x 2,25.13.15.275.433

per maggiori, posate giunzioni
a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, 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: D x s (mm).

20,0020

182,409,1220,00Totale m

D x s = 26 x 2,5.13.15.275.534

12,0012

156,4813,0412,00Totale m

D x s = 32 x 3,0.13.15.275.635

16,0016

268,0016,7516,00Totale m

D x s = 40 x 4,0.13.15.275.736

12,0012

330,7227,5612,00Totale m

D x s = 50 x 4,5.13.15.275.837

0,0035,830,00Totale m

s x D = 19 x 27 (3/4).13.16.80.538

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e
refrigerati da -40° a +105° C, spessore 50% conforme alla vigente normativa.
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, 50% 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°
C a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori
conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello
spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti 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: D (mm).

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI13.16.80

15,0015

90,606,0415,00Totale m

s x D = 19 x 34 (1).13.16.80.639

16,0016

103,526,4716,00Totale m

s x D = 32 x 42 (11/4).13.16.80.740

96,0096

1.444,8015,0596,00Totale m

s x D = 32 x 48 (11/2).13.16.80.841

26,0026

424,3216,3226,00Totale m

s x D = 32 x 60 (2).13.16.80.942

40,0040

805,6020,1440,00Totale m

s x D = 32 x 88 (3).13.16.80.1143

16,0016

437,6027,3516,00Totale m

s x D = 32 x 114 (4).13.16.80.1244
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Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16
con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese

VALVOLAME13.18.110

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

85.310,71RIPORTO

16,0016

624,1639,0116,00Totale m

Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8.13.16.180.245

Rivestimento superficiale per isolamenti di tubazioni, valvole ed accessori.
Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed
accessori, realizzato con foglio di PVC rigido 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.

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI13.16.180

35,00035

2.411,5068,9035,000Totale mq

Diametro nominale 25 (1),PN = 16.13.18.60.246

Valvola di intercettazione a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN = 16.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera
in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

VALVOLAME13.18.60

5,005

773,80154,765,00Totale Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4), PN = 16.13.18.60.347

6,006

1.221,12203,526,00Totale Cadauno

Diametro nominale 50 (2),PN = 16.13.18.60.548

9,009

3.176,82352,989,00Totale Cadauno

Diametro nominale 80 (3),PN = 16.13.18.60.749

4,004

2.200,56550,144,00Totale Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2), PN = 16.13.18.70.150

Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, passaggio normale, PN
= 16.
Valvola di intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale,
attacchi filettati, corpo a sfera in ottone con guarnizioni in PTFE TEFLON, idonea
per liquidi e gas fino a + 110° C.

VALVOLAME13.18.70

16,0016

412,1625,7616,00Totale Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4), PN = 16.13.18.70.251

4,004

122,9630,744,00Totale Cadauno

Diametro nominale 25 (1),PN = 16.13.18.70.352

28,0028

1.291,0846,1128,00Totale Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4), PN = 16.13.18.70.453

5,005

312,7062,545,00Totale Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2), PN = 16.13.18.70.554

6,006

591,4898,586,00Totale Cadauno
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Giunto di gomma antivibrante con canotto cilindrico.
Giunto antivibrante di gomma con canotto cilindrico, idoneo ad interrompere la

TUBAZIONI13.15.280

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

98.449,05RIPORTO

Diametro nominale 25 (1).13.18.110.355

inclinato, manopola regolazione graduata, prese
di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.

1,001

129,32129,321,00Totale Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.110.656

1,001

273,48273,481,00Totale Cadauno

Diametro nominale 25 (1),PN = 20.13.18.130.457

Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi
filettati, PN 16.
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.

VALVOLAME13.18.130

1,001

21,8421,841,00Totale Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4), PN = 20.13.18.130.558

1,001

27,3527,351,00Totale Cadauno

Diametro nominale 50 (2),PN = 20.13.18.130.759

1,001

45,2645,261,00Totale Cadauno

Diametro nominale 80 (3), PN = 20.13.18.130.960

1,001

91,1691,161,00Totale Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4), PN = 20.13.18.160.361

Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20.
Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione,
attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170°
C con 7 bar.

VALVOLAME13.18.160

1,001

16,4316,431,00Totale Cadauno

Diametro nominale 25 (1),PN = 20.13.18.160.462

1,001

20,3520,351,00Totale Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4), PN = 20.13.18.160.563

1,001

25,5525,551,00Totale Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2), PN = 20.13.18.160.664

2,002

63,1831,592,00Totale Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.18.180.365

Valvola di ritegno con otturatore e molla, tipo WAFER, attacchi flangiati, PN 16.
Valvola di ritegno con otturatore e molla, tipo WAFER per inserimento diretto fra
flange, PN 16, otturatore e molla in acciaio inox, idonea per liquidi e gas fino a
260° C, completa di flange, bulloni e guarnizioni.

VALVOLAME13.18.180

2,002

125,0862,542,00Totale Cadauno
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

99.288,05RIPORTO

DN = 25 (1).13.15.280.266

trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni,
impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100° C, PN 10, attacchi flangiati,
completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).

4,004

941,28235,324,00Totale Cadauno

DN = 32 (11/4).13.15.280.367

4,004

1.085,44271,364,00Totale Cadauno

DN = 50 (2).13.15.280.568

2,002

644,48322,242,00Totale Cadauno

DN = 80 (3).13.15.280.769

2,002

1.057,88528,942,00Totale Cadauno

Diametro nominale 25 (1) flangiati P = 3,5.13.20.70.370

Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica e/o
frigorifera.
Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica in impianti
di riscaldamento e raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a
perdita di carico bassissima, misuratore della differenza di temperatura,
integratore elettronico a microprocessore alimentato a 220 V, un totalizzatore
meccanico dei kWh termici. Il contatore e' predisposto anche per la
contabilizzazione dell'energia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnale
impulsivo (utilizzabile per un contatore volumetrico di metri cubi di acqua) e per la
trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Come accessorio puo' essere
fornito un MODULO costituito da uno o due totalizzatori meccanici per la
ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per poter
leggere la portata istantanea d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza
istantanea, i totali di energia termica, frigorifera e di massa, l'OPZIONE per la
contabilizzazione dell'energia frigorifera, l'OPZIONE per la trasmissione a distanza
di un segnale impulsivo e l'OPZIONE per la trasmissione digitale o analogica dei
dati a distanza. Il contatore e' dotato di attacchi filettati con relativi raccordi a tre
pezzi per portate fino a 2,8 mc/h e di attacchi flangiati con controflange, bulloni e
guarnizioni per portate maggiori. Portata d'acqua max: P (mc/h).

13.20.70

1,001

2.599,122.599,121,00Totale Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) flangiati P = 6,5.13.20.70.471

1,001

2.719,962.719,961,00Totale Cadauno

Diametro nominale 50 (2) flangiati P = 18.13.20.70.672

1,001

3.220,283.220,281,00Totale Cadauno

Diametro nominale 80 (3) flangiati P = 56.13.20.70.873

1,001

4.331,164.331,161,00Totale Cadauno

Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo.13.20.20.474

Manometro per acqua, aria e fluidi in genere.
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.

13.20.20

11,0011

641,3058,3011,00Totale Cadauno

Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.13.20.30.175

Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e sensore ad
immersione.
Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore,
pozzetto 1/2, idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.

13.20.30
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Impianto di dissalazione per produrre acqua a bassa salinità.
Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre
acqua a bassa salinità. L'impianto fornito e rifinito in ogni sua parte e pronto per
l'installazione è completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete,
valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di

TRATTAMENTO DELL'ACQUA13.14.230

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

116.528,95RIPORTO

17,0017

333,3719,6117,00Totale Cadauno

Diametro nominale = 20 (3/4 x 1).13.17.30.276

Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici
ad acqua calda.
Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di
apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 –
3,0 - 3,5 – 4,0 - 4,5 – 5,0 - 5,4 – 6,0 bar.

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA13.17.30

1,001

86,9286,921,00Totale Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4) - KV = 4,0/6,3.13.19.485.277

Valvola a tre vie a sfera di regolazione.
Valvola a tre vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata
(+5°C / +100°C), PN 16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230 V,
funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a
tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati.
Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE13.19.485

1,001

362,52362,521,00Totale Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) - KV = 16,0.13.19.485.578

1,001

669,92669,921,00Totale Cadauno

Diametro valvola DN 40. Portata di 270 lt/min con delta p = 0,80 bar.13.17.201.579

Miscelatore elettronico per acqua calda.
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.

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA13.17.201

1,001

1.749,001.749,001,00Totale Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,2 C = 115.13.14.140.180

Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con
rigenerazione automatica a tempo.
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).

TRATTAMENTO DELL'ACQUA13.14.140

1,001

1.368,461.368,461,00Totale Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,4 V = 175.13.14.170.381

Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua, PN 10, attacchi
filettati.
Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la
precipitazione di calcio e magnesio, costituito da testata in bronzo e coppa
trasparente PN10, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata
nominale: Q (mc/h). Volume di acqua trattata: V (mc).

TRATTAMENTO DELL'ACQUA13.14.170

1,001

405,98405,981,00Totale Cadauno
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

121.505,12RIPORTO

P = 240.13.14.230.582

d'intercettazione, micron,
alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei
moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione
per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della
quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte
e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di
comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e
1000 ppm: P (litri/ora).

1,001

8.567,988.567,981,00Totale Cadauno

Gruppo di riempimento per impianti, completo di rubinetto, valvola di ritegno e
manometro.
Gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, filtro,
valvola di ritegno e manometro. DN 15 (1/2).

13.17.8083

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA13.17

1,001

85,8685,861,00Totale Cadauno

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO TERMICO a vista e/o
sotto-traccia in CENTRALE TERMICA E PRODUZIONE A.C.S., a compensazione di
predisposizione e/o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatura delle
tubazioni, successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in genere, tinteggiatura
delle chiusure, fino alla completa rifinitura, formazione di basamenti, realizzazione
di cassette e cunicoli, installazione cassette dei collettori di zona, incamiciamenti di
tubazioni passanti, staffaggio, provista e posa pozzetti per ispezioni, eventuale
rifacimento manto bituminoso a caldo, riprese, movimentazione carico e trasporto
dei materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e qualsiasi attività
funzionale al completamento degli impianti termici in ogni loro parte e la loro
messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

AP.IM.M.00384

1,001

784,98784,981,00Totale Cadauno

130.943,94Totale 401 - CORPO D’OPERA: CENTRALE TERMICA: 
SMANTELLAMENTO ESISTENTE, PRODUZIONE CALORE, VASI 

D'ESPANSIONE, CIRCOLATORI, COLLETTORI DI 
DISTRIBUZIONE, TUBAZIONI, ISOLAMENTI, VALVOLAME, 

ASSISTENZE MURARIE Euro

402 - CORPO D’OPERA: ADDUZIONE GAS METANO

DN 100 (4) - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83.13.15.10.1085

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, per linee escluse quelle
all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero 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, 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).

TUBAZIONI13.15.10

24,0024

1.500,9662,5424,00Totale m

DN 50 (2) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49.13.15.10.786

8,008

260,3232,548,00Totale m

Diametro nominale 100 (4), PN = 16.13.18.60.887

Valvola di intercettazione a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN = 16.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera
in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

VALVOLAME13.18.60
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

132.705,22RIPORTO

1,001

753,66753,661,00Totale Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.12.688

Valvola di intercettazione a sfera per gas fino al DN 50, a norma EN 331 e EN
1775.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta
temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone,
attacchi diritti filettati.

VALVOLAME13.18.12

4,004

368,8892,224,00Totale Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.9.130.689

Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile.
Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in
acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi
filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange,
bulloni e guarnizioni.

APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE13.9.130

2,002

165,3682,682,00Totale Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.17.50.690

Valvola di sicurezza termica con intercettazione combustibile, qualificata e tarata
ISPESL, taratura 98°C.
Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di
bulbo termostatico, qualificata e tarata ISPESL. Tarat. 98° C.

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA13.17.50

2,002

1.738,40869,202,00Totale Cadauno

Diametro nominale 50 (2) Q = 56.13.9.120.691

Gruppo stabilizzatore di pressione e filtro per gas combustibili ed aria, con doppia
membrana, pressione massima 100 mba.
Gruppo costituito da stabilizzatore di pressione e filtro di linea per gas combustibili
ed aria, pressione max di ingresso 100 mbar, pressione regolabile in uscita 5,5 -
24 mbar, corpo e coperchio in alluminio, cartuccia filtrante intercambiabile in
VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, temperatura di impiego da -10° C a
+60° C, completo di due prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50,
attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange bulloni e guarnizioni.
Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a Q (mc/h).

APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE13.9.120

2,002

608,44304,222,00Totale Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.9.130.992

Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile.
Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in
acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi
filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange,
bulloni e guarnizioni.

APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE13.9.130

1,001

267,12267,121,00Totale Cadauno

Diametro esterno x spessore = mm 110 x 10,0.18.3.180.993

Tubazione in polietilene per gas serie S5.
Tubazione in polietilene ad alta densità, colore nero e bande coestruse di colore
giallo conteggiata a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas
combustibili, prodotta secondo UNI ISO 4437 tipo 316, dotata di Marchio
conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzioni a manicotto elettrosaldabile. Sono
compresi: i pezzi speciali; il materiale per le giunzioni. Il tutto fornito e posto in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante.
Sono esclusi: lo scavo; la sabbia; il rinterro.

GASDOTTI18.3.180
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

136.607,08RIPORTO

160,00160

3.307,2020,67160,00Totale m

Diametro 4.18.3.60.794

Giunto dielettrico.
Giunto dielettrico con isolante in resina, in grado di sopportare una tensione di
3000 volt alla temperatura di 70° C, con un estremità filettata e l'altra per
saldatura di testa PN 10, compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

GASDOTTI18.3.60

2,002

239,56119,782,00Totale Cadauno

\Assistenze murarie alla realizzazione di LINEA ADDUZIONE GAS METANO
interrata, a compensazione di scavo prof. 80 cm eseguito con mezzo meccanico
per la posa di tubazione in polietilene (generatrice superiore tubazione a prof. 60
cm), letto di sabbia sp. 30 cm (da fondo scavo fino alla copertura di 10 cm oltre la
tubazione), rinterro con materiale di riporto a chiusura dello scavo, nastro
segnaletico giallo di localizzazione tubo gas (posizionato al di sopra di 30 cm dalla
tubazione), costipazione del terreno scavato, movimentazione carico e trasporto
dei materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e qualsiasi attività
funzionale al completamento della linea di adduzione gas metano in ogni sua parte
e la sua messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

AP.IM.M.00295

1,001

1.707,591.707,591,00Totale Cadauno

10.917,49Totale 402 - CORPO D’OPERA: ADDUZIONE GAS METANO Euro

403 - CORPO D’OPERA: DORSALI DISTRIBUZIONE ACQUA: 
PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO, RADIATORI, UNITÀ DI 
TRATTAMENTO ARIA, ACQUA OSMOTIZZATA, ASSISTENZE 
MURARIE

DN 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08.13.15.10.296

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, per linee escluse quelle
all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero 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, 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).

TUBAZIONI13.15.10

42,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 42

454,0210,8142,00Totale m

DN 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39.13.15.10.397

190,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 190

2.658,1013,99190,00Totale m

DN 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20.13.15.10.498

90,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 90

1.602,9017,8190,00Totale m

DN 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82.13.15.10.599

130,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 130

2.977,0022,90130,00Totale m

DN 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24.13.15.10.6100

35,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 35

920,1526,2935,00Totale m
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

150.473,60RIPORTO
DN 50 (2) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49.13.15.10.7101

160,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 160

5.206,4032,54160,00Totale m

s x D = 19 x 22 (1/2).13.16.80.4102

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e
refrigerati da -40° a +105° C, spessore 50% conforme alla vigente normativa.
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, 50% 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°
C a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori
conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello
spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti 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: D (mm).

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI13.16.80

42,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 42

217,565,1842,00Totale m

s x D = 19 x 27 (3/4).13.16.80.5103

190,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 190

1.147,606,04190,00Totale m

s x D = 19 x 34 (1).13.16.80.6104

90,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 90

582,306,4790,00Totale m

s x D = 32 x 42 (11/4).13.16.80.7105

130,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 130

1.956,5015,05130,00Totale m

s x D = 32 x 48 (11/2).13.16.80.8106

35,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 35

571,2016,3235,00Totale m

s x D = 32 x 60 (2).13.16.80.9107

160,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 160

3.222,4020,14160,00Totale m

Rivestimento in bende colorate di PVC morbido, spessore minimo mm 0,05,
colorate rosso e blu.

13.16.180.3108

Rivestimento superficiale per isolamenti di tubazioni, valvole ed accessori.
Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed
accessori, realizzato con foglio di PVC rigido 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.

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI13.16.180

150,000Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 150

3.910,5026,07150,000Totale mq

Diametro nominale 15 (1/2), PN = 16.13.18.70.1109

Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, passaggio normale, PN
= 16.
Valvola di intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale,
attacchi filettati, corpo a sfera in ottone con guarnizioni in PTFE TEFLON, idonea
per liquidi e gas fino a + 110° C.

VALVOLAME13.18.70

2,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 2

51,5225,762,00Totale Cadauno
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

167.339,58RIPORTO
Diametro nominale 20 (3/4), PN = 16.13.18.70.2110

16,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 16

491,8430,7416,00Totale Cadauno

Diametro nominale 25 (1),PN = 16.13.18.70.3111

12,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 12

553,3246,1112,00Totale Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4), PN = 16.13.18.70.4112

2,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 2

125,0862,542,00Totale Cadauno

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,
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.

13.18.100113

VALVOLAME13.18

15,00Dorsali distribuzione pannelli radianti a pavimento 15

252,7516,8515,00Totale Cadauno

DN 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08.13.15.10.2114

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, per linee escluse quelle
all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero 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, 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).

TUBAZIONI13.15.10

90,00Dorsali distribuzione radiatori 90

972,9010,8190,00Totale m

DN 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39.13.15.10.3115

190,00Dorsali distribuzione radiatori 190

2.658,1013,99190,00Totale m

DN 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20.13.15.10.4116

120,00Dorsali distribuzione radiatori 120

2.137,2017,81120,00Totale m

s x D = 19 x 22 (1/2).13.16.80.4117

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e
refrigerati da -40° a +105° C, spessore 50% conforme alla vigente normativa.
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, 50% 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°
C a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori
conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello
spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti 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: D (mm).

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI13.16.80

90,00Dorsali distribuzione radiatori 90

466,205,1890,00Totale m
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

174.996,97RIPORTO
s x D = 19 x 27 (3/4).13.16.80.5118

190,00Dorsali distribuzione radiatori 190

1.147,606,04190,00Totale m

s x D = 19 x 34 (1).13.16.80.6119

120,00Dorsali distribuzione radiatori 120

776,406,47120,00Totale m

Rivestimento in bende colorate di PVC morbido, spessore minimo mm 0,05,
colorate rosso e blu.

13.16.180.3120

Rivestimento superficiale per isolamenti di tubazioni, valvole ed accessori.
Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed
accessori, realizzato con foglio di PVC rigido 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.

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI13.16.180

25,000Dorsali distribuzione radiatori 25

651,7526,0725,000Totale mq

Diametro nominale 20 (3/4), PN = 16.13.18.70.2121

Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, passaggio normale, PN
= 16.
Valvola di intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale,
attacchi filettati, corpo a sfera in ottone con guarnizioni in PTFE TEFLON, idonea
per liquidi e gas fino a + 110° C.

VALVOLAME13.18.70

6,00Dorsali distribuzione radiatori 6

184,4430,746,00Totale Cadauno

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,
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.

13.18.100122

VALVOLAME13.18

3,00Dorsali distribuzione radiatori 3

50,5516,853,00Totale Cadauno

DN 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24.13.15.10.6123

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, per linee escluse quelle
all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero 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, 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).

TUBAZIONI13.15.10

66,00Dorsali distribuzione unità di trattamento aria 66

1.735,1426,2966,00Totale m

DN 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73.13.15.10.8124

90,00Dorsali distribuzione unità di trattamento aria 90

3.672,9040,8190,00Totale m

DN 80 (3) - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55.13.15.10.9125

120,00Dorsali distribuzione unità di trattamento aria 120
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TUBAZIONI13.15.121

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

183.215,75RIPORTO

6.614,4055,12120,00Totale m

s x D = 32 x 48 (11/2).13.16.80.8126

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e
refrigerati da -40° a +105° C, spessore 50% conforme alla vigente normativa.
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, 50% 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°
C a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori
conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello
spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti 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: D (mm).

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI13.16.80

66,00Dorsali distribuzione unità di trattamento aria 66

1.077,1216,3266,00Totale m

s x D = 32 x 76 (21/2).13.16.80.10127

90,00Dorsali distribuzione unità di trattamento aria 90

2.184,3024,2790,00Totale m

s x D = 32 x 88 (3).13.16.80.11128

120,00Dorsali distribuzione unità di trattamento aria 120

3.282,0027,35120,00Totale m

Rivestimento in bende colorate di PVC morbido, spessore minimo mm 0,05,
colorate rosso e blu.

13.16.180.3129

Rivestimento superficiale per isolamenti di tubazioni, valvole ed accessori.
Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed
accessori, realizzato con foglio di PVC rigido 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.

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI13.16.180

80,000Dorsali distribuzione unità di trattamento aria 80

2.085,6026,0780,000Totale mq

Diametro nominale 40 (11/2), PN = 16.13.18.60.4130

Valvola di intercettazione a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN = 16.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera
in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

VALVOLAME13.18.60

2,00Dorsali distribuzione unità di trattamento aria 2

515,16257,582,00Totale Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2), PN = 16.13.18.60.6131

2,00Dorsali distribuzione unità di trattamento aria 2

905,24452,622,00Totale Cadauno

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,
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.

13.18.100132

VALVOLAME13.18

2,00Dorsali distribuzione unità di trattamento aria 2

33,7016,852,00Totale Cadauno
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Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in multistrato ed
isolante in materiale naturale.

Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con
acqua calda a bassa temperatura, realizzato con i seguenti componenti: pannello

CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE13.3.122

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

199.913,27RIPORTO

D x s = 18 x 1,0.13.15.121.2133

Tubazioni in acciaio inox 316L con giunzioni a pressare, per linee escluse quelle
all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio inox 316L 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: D x s (mm).

40,00Dorsale distribuzione acqua osmotizzata 40

636,0015,9040,00Totale m

D x s = 22 x 1,2.13.15.121.3134

54,00Dorsale distribuzione acqua osmotizzata 54

1.138,8621,0954,00Totale m

D x s = 28 x 1,2.13.15.121.4135

60,00Dorsale distribuzione acqua osmotizzata 60

1.564,8026,0860,00Totale m

DN = 15 (1/2), PN = 64.13.18.10.2136

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.

VALVOLAME13.18.10

1,00Dorsale distribuzione acqua osmotizzata 1

17,4917,491,00Totale Cadauno

DN = 20 (3/4), PN = 42.13.18.10.3137

1,00Dorsale distribuzione acqua osmotizzata 1

22,3722,371,00Totale Cadauno

DN = 25 (1), PN = 42.13.18.10.4138

1,00Dorsale distribuzione acqua osmotizzata 1

26,9226,921,00Totale Cadauno

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO TERMICO a vista e/o
sotto-traccia per RETI DI DISTRIBUZIONE, a compensazione di predisposizione
e/o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatura delle tubazioni,
successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in genere, tinteggiatura delle
chiusure, fino alla completa rifinitura, formazione di basamenti, realizzazione di
cassette e cunicoli, installazione cassette dei collettori di zona, incamiciamenti di
tubazioni passanti, staffaggio, provista e posa pozzetti per ispezioni, eventuale
rifacimento manto bituminoso a caldo, riprese, movimentazione carico e trasporto
dei materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e qualsiasi attività
funzionale al completamento degli impianti termici in ogni loro parte e la loro
messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

AP.IM.M.004139

1,001

2.540,162.540,161,00Totale Cadauno

63.998,44Totale 403 - CORPO D’OPERA: DORSALI DISTRIBUZIONE 
ACQUA: PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO, RADIATORI, 

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA, ACQUA OSMOTIZZATA, 
ASSISTENZE MURARIE Euro

404 - CORPO D’OPERA: TERMINALI AMBIENTE ACQUA: 
PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO E COLLETTORI, 
RADIATORI, ASSISTENZE MURARIE
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Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel
muro.
Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad
incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA13.17.150

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

205.859,87RIPORTO

S = 2,2 - I = 10.13.3.122.4140

acqua temperatura, seguenti componenti: pannello
isolante in materiale naturale (sughero, fibre di legno ect..) di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc, striscia perimetrale di spessore minimo cm 1
altezza minima cm 10 e comprimibilità non inferiore a 5 mm, foglio in materiale
naturale con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente,
tubo in idoneo materiale certificato dagli enti nazionali per la bioedilizia in
multistrato pex-al-pex suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza,
giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei
pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la
resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Spessore
del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore
di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento.

140,000Piano terra 140

180,000Piano primo 180

35.955,20112,36320,000Totale mq

S = 2,2 - I = 1513.3.122.5141

820,000Piano terra 820

900,000Piano primo 900

145.856,0084,801.720,000Totale mq

A = 1”1/4 D = 3/4” 4 + 4.13.17.130.11142

Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante.
Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento
radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno
con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione,
zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di
scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1”, 1/4”).
Derivazioni laterali: D (3/4”).

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA13.17.130

1,00Pannelli radianti e collettori per riscaldamento a bassa temperatura 1

334,96334,961,00Totale Cadauno

A = 1”1/4 D = 3/4” 4 + 4.13.17.130.11143

1,00Pannelli radianti e collettori per riscaldamento a bassa temperatura 1

334,96334,961,00Totale Cadauno

A = 1”1/4 D = 3/4” 6 + 6.13.17.130.13144

1,00Pannelli radianti e collettori per riscaldamento a bassa temperatura 1

435,66435,661,00Totale Cadauno

A = 1”1/4 D = 3/4” 7 + 7.13.17.130.14145

1,00Pannelli radianti e collettori per riscaldamento a bassa temperatura 1

484,42484,421,00Totale Cadauno

A = 1”1/4 D = 3/4” 8 + 8.13.17.130.15146

7,00Pannelli radianti e collettori per riscaldamento a bassa temperatura 7

3.739,68534,247,00Totale Cadauno

A = 1”1/4 D = 3/4” 9 + 9.13.17.130.16147

4,00Pannelli radianti e collettori per riscaldamento a bassa temperatura 4

2.336,24584,064,00Totale Cadauno

A = 1”1/4 D = 3/4” 12 + 12.13.17.130.19148

1,00Pannelli radianti e collettori per riscaldamento a bassa temperatura 1

733,60733,601,00Totale Cadauno

A = 1”1/4 D = 3/4” 13 + 13.13.17.130.20149

5,00Pannelli radianti e collettori per riscaldamento a bassa temperatura 5

3.907,50781,505,00Totale Cadauno
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

399.978,09RIPORTO

H x L x P = 450 x 600 x 140.13.17.150.8150

apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x
Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).

4,00Pannelli radianti e collettori per riscaldamento a bassa temperatura 4

614,80153,704,00Totale Cadauno

H x L x P = 450 x 800 x 140.13.17.150.9151

17,00Pannelli radianti e collettori per riscaldamento a bassa temperatura 17

2.991,32175,9617,00Totale Cadauno

Manometro.13.20.20.1152

Manometro per acqua, aria e fluidi in genere.
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.

13.20.20

21,00Pannelli radianti e collettori per riscaldamento a bassa temperatura 21

487,4123,2121,00Totale Cadauno

Inibitore di corrosione, incrostazioni e formazione di fanghi per impianti radianti,
compatibile con tutti i tipi di plastiche ed eslastomeri.

AP.IM.M.023153

26,00Pannelli radianti e collettori per riscaldamento a bassa temperatura 26

1.267,5048,7526,00Totale l

F.P.O. di sistema di termoregolazione ambiente per pannelli radianti, costituito da:
n. 34 termostati ambiente specifici per impianti radianti (alimentazione 220 V 50
Hz) rif. Eurotherm art. 50048 o equivalente per qualità e prestazioni;
n. 192 attuatori elettrotermici (alimentazione 220 V 50 Hz) rif. Eurotherm art.
47000 o equivalente per qualità e prestazioni;
i sistemi sono costituiti dai termostati (uno per ciascun ambiente riscaldato) per
regolazione della temperatura mediante comando degli attuatori dei circuiti di
pertinenza a servizio del locale gestito.
Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti e ogni altro onere per rendere l'opera
finita e funzionante senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

AP.IM.M.005154

1,00Pannelli radianti e collettori per riscaldamento a bassa temperatura 1

9.313,069.313,061,00Totale Cadauno

Altezza massima dell'elemento mm 780.13.3.30.5155

Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco.

Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples
di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore
bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiatiper kW di emissione termica
determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C).

CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE13.3.30

16,000Radiatori 16

2.120,00132,5016,000Totale kW

Per allaccio.13.3.130.1156

Allaccio di corpo scaldante dal collettore di distribuzione oppure dalla rete
principale di distribuzione.

Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore
di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di
valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina
di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame, ferro o multistrato di
diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da
rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per
installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori
necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il
collettore di distribuzione e la rete principale.

CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE13.3.130

22,00Radiatori 22

4.337,52197,1622,00Totale Cadauno

Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione.13.3.130.3157

22,00Radiatori 22

909,4841,3422,00Totale Cadauno
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DISTRIBUZIONE ARIA13.24.42

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

422.019,18RIPORTO

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO TERMICO a vista e/o
sotto-traccia per PANNELLI, COLLETTORI E RADIATORI, a compensazione di
predisposizione e/o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatura delle
tubazioni, successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in genere, tinteggiatura
delle chiusure, fino alla completa rifinitura, formazione di basamenti, realizzazione
di cassette e cunicoli, installazione cassette dei collettori di zona, incamiciamenti di
tubazioni passanti, staffaggio, provista e posa pozzetti per ispezioni, eventuale
rifacimento manto bituminoso a caldo, riprese, movimentazione carico e trasporto
dei materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e qualsiasi attività
funzionale al completamento degli impianti termici in ogni loro parte e la loro
messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

AP.IM.M.006158

1,001

2.978,332.978,331,00Totale Cadauno

219.137,64Totale 404 - CORPO D’OPERA: TERMINALI AMBIENTE ACQUA: 
PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO E COLLETTORI, 

RADIATORI, ASSISTENZE MURARIE Euro

405 - CORPO D’OPERA: DORSALI DISTRIBUZIONE ARIA: 
CANALIZZAZIONI MANDATA E RIPRESA ARIA PRIMARIA, 
ASPIRAZIONE ARIA VIZIATA SERVIZI IGIENICI, ASSISTENZE 
MURARIE

Diametro interno = mm 125.13.24.20.3159

Condotto flessibile per aria isolato termicamente.
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante
spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore
mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura
d'impiego da -20° C a + 120° C, classe 1 di reazione al fuoco.

DISTRIBUZIONE ARIA13.24.20

8,00Piano primo 8

154,3219,298,00Totale m

Diametro interno = mm 180.13.24.20.5160

23,00Piano terra 23

10,00Piano primo 10

909,4827,5633,00Totale m

Diametro interno = mm 200.13.24.20.6161

23,00Piano terra 23

10,00Piano primo 10

958,3229,0433,00Totale m

Diametro interno = mm 250.13.24.20.7162

7,00Piano primo 7

256,7636,687,00Totale m

Diametro del canale = mm 200 P = 1000.13.24.25.3163

Sistema con distribuzione aria ad alta induzione microforato in acciaio zincato
verniciato (colori secondo RAL).
Sistema di distribuzione aria ad alta induzione costituito da canalizzazione in
acciaio zincato verniciato,spessore variabile tra 0,8 e 1,0 mm in funzione del
diametro, portata d'aria per canale fino a un max di 10.000 mc/h in funzione del
diametro, diffusione mediante sistema di foratura idoneo (fori di piccole e medie
dimensioni per ottimale miscelazione dell'aria) per distribuire aria fredda e calda
da un minimo di -10° C ad un massimo di 80° C, completo di idoneo sistema di
fissaggio fascette di collegamento e giunzione dei moduli, aggancio al sistema di
staffaggio.
Il costo del sistema è valutato a metro lineare di canale in funzione del diametro e
comprende curve, raccordi a T, riduzioni, sistema di fissaggio, staffaggio, opere
murarie e tutti gli accessori necessari al montaggio e comunque ogni e qualsiasi
attività funzionale al completamento del sistema in ogni sua parte e la messa in
funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.
Portata d'aria max: P (mc/h).

DISTRIBUZIONE ARIA13.24.25

45,00Refettorio 45

6.149,25136,6545,00Totale m
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

433.425,64RIPORTO

Di = 120 Si = 0,5 De = 175 Se = 0,6.13.24.42.2164

Canalizzazioni per distribuzione aria con condotti circolari spiroidali in acciaio
zincato isolati (a doppia pelle).
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costituiti da tubo interno,
isolamento in lana minerale spessore 25 mm e tubo esterno. Il prezzo comprende
gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino
ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano di appoggio. Diametro tubo
interno = Di (mm); Spessore tubo interno = Si (mm); Diametro tubo esterno =
De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm).

19,00Piano primo 19

573,9930,2119,00Totale m

Di = 180 Si = 0,6 De = 240 Se = 0,6.13.24.42.4165

30,00Piano primo 30

893,7029,7930,00Totale m

Di = 200 Si = 0,6 De = 260 Se = 0,6.13.24.42.9166

30,00Piano terra 30

893,7029,7930,00Totale m

Di = 220 Si = 0,6 De = 280 Se = 0,6.13.24.42.10167

51,00Piano terra 51

18,00Piano primo 18

2.055,5129,7969,00Totale m

Di = 300 Si = 0,6 De = 360 Se = 0,6.13.24.42.6168

6,00Piano terra 6

419,7669,966,00Totale m

Per quantitativi fino ai primi kg 1000.13.24.50.1169

Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio
zincato.
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare
realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali,
guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per
misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm
1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi. La canalizzazione e'
conteggiata per Kg di peso.

DISTRIBUZIONE ARIA13.24.50

1.000,00Piano terra aule e laboratori mandata e ripresa 1000

1.000,00Piano primo aule e laboratori mandata e ripresa 1000

978,00Piano primo refettorio mandata e ripresa 978

1.000,00Sottocentrali mandata, ripresa, espulsione, aria esterna, free-cooling 1000

28.243,807,103.978,00Totale kg

Per quantitativi oltre i primi kg 1000.13.24.50.2170

2.832,00Piano terra aule e laboratori mandata e ripresa ((873+1512+1447)-1000)

1.567,00Piano primo aule e laboratori mandata e ripresa 1567

1.960,40Sottocentrali mandata, ripresa, espulsione, aria esterna, free-cooling 1960,4

35.739,835,626.359,40Totale kg

Spessore mm 25 applicato all'esterno.13.16.190.8171

Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento interno ed
esterno di canali per l'aria.
Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilità termica a 40°
C non superiore a 0,033 W/mc, densità non inferiore a 30 kg/mc, classe 1 di
reazione al fuoco, confezionato in lastre autoadesive, particolarmente indicato per
il rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredda.

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI13.16.190

406,000Piano terra aule e laboratori mandata e ripresa 406

260,000Piano primo aule e laboratori mandata e ripresa 260

102,000Piano primo refettorio mandata e ripresa 102

78,000Sottocentrali mandata e ripresa 78
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Condotto flessibile per aria non isolato termicamente.
DISTRIBUZIONE ARIA13.24.10

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

502.245,93RIPORTO

25.557,6630,21846,000Totale mq

Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria.
Giunto antivibrante per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è
interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al
fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro.

13.24.60172

DISTRIBUZIONE ARIA13.24

10,0010

379,5037,9510,00Totale m

Fino a 8,5 dmq (400 x 210).13.24.400.1173

Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato.
Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette
contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010,
conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le
dimensioni in mm della serranda di riferimento).

DISTRIBUZIONE ARIA13.24.400

101,000Piano terra 101

87,000Piano primo 87

7,900Refettorio 7,9

1.972,7110,07195,900Totale dmq

Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 210).13.24.400.2174

19,800Piano primo 19,8

176,228,9019,800Totale dmq

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 310).13.24.400.3175

64,800Piano terra 64,8

18,800Piano primo 18,8

15,800Refettorio 15,8

779,307,8499,400Totale dmq

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 410).13.24.400.4176

21,000Piano primo 21

131,256,2521,000Totale dmq

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300).13.24.510.3177

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max 500 mm, omologata REI 120.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500,
dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72°
C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra
parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

DISTRIBUZIONE ARIA13.24.510

27,00027

998,7336,9927,000Totale dmq

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400).13.24.510.4178

109,600109,6

2.869,3326,18109,600Totale dmq

Q = 170V = 1.13.23.40.2179

Aspiratore per montaggio in bagni e locali di servizio.
Aspiratore per portate fino a 275 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio
in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte di espulsione con diametro da
mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento
ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria
max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Numero velocità: V.

13.23.40

6,00Aspirazione aria viziata servizi igienici 6

1.138,44189,746,00Totale Cadauno

Q = 275/136V = 2.13.23.40.4180

2,00Aspirazione aria viziata servizi igienici 2

504,56252,282,00Totale Cadauno
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Diffusore a getto elicoidale in esecuzione quadrata con camera di raccordo ed
equalizzatore.
Diffusore a getto elicoidale in esecuzione quadrata costituito da piastra frontale

DISTRIBUZIONE ARIA13.24.291

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

536.753,63RIPORTO

Diametro interno = mm 150.13.24.10.4181

per
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante
spirale in acciaio armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di
PVC, temperatura d'impiego da -10° C a +60° C, classe 1 di reazione al fuoco.

75,00Aspirazione aria viziata servizi igienici 75

755,2510,0775,00Totale m

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE a vista
e/o sotto-traccia per TRATTAMENTO, DISTRIBUZIONE, RIPRESA ED ESTRAZIONE
ARIA, a compensazione di predisposizione e/o formazione di passaggi, fori, tracce,
scassi, fermatura delle canalizzazioni, successiva chiusura delle tracce e/o degli
sfondi in genere, tinteggiatura delle chiusure, fino alla completa rifinitura,
eventuale formazione di basamenti, realizzazione di cassette e cunicoli,
incamiciamenti di canalizzazioni passanti, staffaggio, provista e posa pozzetti per
ispezioni, riprese, movimentazione carico e trasporto dei materiali di risulta a
pubblica discarica e comunque ogni e qualsiasi attività funzionale al
completamento degli impianti termici in ogni loro parte e la loro messa in
funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

AP.IM.M.009182

1,001

1.943,681.943,681,00Totale Cadauno

114.455,05Totale 405 - CORPO D’OPERA: DORSALI DISTRIBUZIONE ARIA: 
CANALIZZAZIONI MANDATA E RIPRESA ARIA PRIMARIA, 

ASPIRAZIONE ARIA VIZIATA SERVIZI IGIENICI, ASSISTENZE 
MURARIE Euro

406 - CORPO D’OPERA: TERMINALI AMBIENTE ARIA: 
BOCCHETTE, DIFFUSORI, GRIGLIE

H = 100 mm.13.24.150.2183

Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali posteriori
regolabili e serranda taratura.
Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure
a 15 gradi, completa di alette posteriori verticali regolabili, e serranda di taratura,
conteggiata per metro lineare. Altezza bocchetta: H (mm).

DISTRIBUZIONE ARIA13.24.150

0,50Piano primo 0,5

95,93191,860,50Totale m

H = 150 mm.13.24.150.4184

0,30Piano primo 0,3

82,36274,540,30Totale m

H = 200 mm.13.24.150.5185

5,15Piano primo 5,15

1.523,06295,745,15Totale m

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).13.24.90.2186

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.
Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H
= mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dmq di
superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della
bocchetta di riferimento).

DISTRIBUZIONE ARIA13.24.90

49,500Piano terra 49,5

22,500Piano primo 22,5

1.022,4014,2072,000Totale dmq

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200)13.24.90.3187

64,000Piano terra 64

24,000Piano primo 24

48,000Refettorio 48

1.542,2411,34136,000Totale dmq
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

543.718,55RIPORTO

Grandezza 300. Portata indicativa di confort 250 mc/h.13.24.291.1188

getto quadrata piastra
colore bianco RAL 9010 con guarnizione a tenuta lungo il perimetro, fissaggio con
viti, alette deflettrici in plastica, di colore nero, girevoli, disposte in cerchio,
completo di camera di raccordo in lamiera di acciaio zincato con equalizzatore,
attacco laterale con serranda regolabile.

1,00Piano primo 1

189,74189,741,00Totale Cadauno

Grandezza 400. Portata indicativa di confort 400 mc/h.13.24.291.2189

11,00Piano terra 11

4,00Piano primo 4

2.957,40197,1615,00Totale Cadauno

Grandezza 500. Portata indicativa di confort 600 mc/h.13.24.291.3190

12,00Piano terra 12

4,00Piano primo  4

4.070,40254,4016,00Totale Cadauno

11.483,53Totale 406 - CORPO D’OPERA: TERMINALI AMBIENTE ARIA: 
BOCCHETTE, DIFFUSORI, GRIGLIE Euro

407 - CORPO D’OPERA: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - 
ADDUZIONE IDRICA: ACQUA FREDDA, ACQUA CALDA, 
RICIRCOLO, ASSISTENZE MURARIE

D x s = 20 x 2,25.13.15.275.4191

Tubazioni multistrato conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle
all'interno di locali tecnici e bagni.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con
barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle
all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda
e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di
95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del
Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in
barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche
a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, 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: D x s (mm).

TUBAZIONI13.15.275

225,00Reti primarie 225

2.052,009,12225,00Totale m

D x s = 26 x 2,5.13.15.275.5192

185,00Reti primarie 185

2.412,4013,04185,00Totale m

D x s = 32 x 3,0.13.15.275.6193

115,00Reti primarie 115

1.926,2516,75115,00Totale m

D x s = 40 x 4,0.13.15.275.7194

165,00Reti primarie 165

4.547,4027,56165,00Totale m

D x s = 50 x 4,5.13.15.275.8195

235,00Reti primarie 235

8.420,0535,83235,00Totale m

DN = 15 (1/2), PN = 64.13.18.10.2196

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.

VALVOLAME13.18.10
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

570.294,19RIPORTO

7,00Reti primarie 7

122,4317,497,00Totale Cadauno

DN = 20 (3/4), PN = 42.13.18.10.3197

9,00Reti primarie 9

201,3322,379,00Totale Cadauno

DN = 25 (1), PN = 42.13.18.10.4198

10,00Reti primarie 10

269,2026,9210,00Totale Cadauno

DN = 32 (11/4), PN = 35.13.18.10.5199

16,00Reti primarie 16

590,2436,8916,00Totale Cadauno

DN = 40 (11/2), PN = 35.13.18.10.6200

2,00Reti primarie 2

89,2644,632,00Totale Cadauno

s x D = 19 x 22 (1/2).13.16.40.2201

Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, spessore mm 19.
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 >
1600, spessore mm 19, 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: D (mm).

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI13.16.40

185,00Reti primarie 185

958,305,18185,00Totale m

s x D = 19 x 27 (3/4).13.16.40.3202

185,00Reti primarie 185

1.117,406,04185,00Totale m

s x D = 19 x 34 (1).13.16.40.4203

115,00Reti primarie 115

744,056,47115,00Totale m

s x D = 19 x 42 (11/4).13.16.40.5204

165,00Reti primarie 165

1.346,408,16165,00Totale m

s x D = 19 x 48 (11/2).13.16.40.6205

235,00Reti primarie 235

2.091,508,90235,00Totale m

Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari.13.15.131.2206

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

TUBAZIONI13.15.131

260,00Reti primarie 260

967,203,72260,00Totale m

Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari.13.15.131.3207

180,00Reti primarie 180

739,804,11180,00Totale m
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F.P.O. di collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta
da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di collettori singoli e
componibili per acqua fredda e calda, raccordi per tubi in arrivo con valvola di

AP.IM.M.011213

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

579.531,30RIPORTO

Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 50 kg.13.15.133.3208

Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituita da mensola a parete.
Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da mensola a parete con o
senza puntone a 45, realizzata 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 ed i pezzi
speciali per collegamento dei profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a
parete 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 tipologia (con o senza puntone),
della lunghezza L (cm) e del carico distribuito Q (kg) che può sopportare.

TUBAZIONI13.15.133

200,00Reti primarie 200

5.152,0025,76200,00Totale Cadauno

D x s = 20 x 2,25.13.15.276.4209

Tubazioni multistrato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali
tecnici e bagni.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con
barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali
tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m,
idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10,
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della
Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri
esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il
costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una
quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, 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: D x s (mm).

TUBAZIONI13.15.276

100,00Reti primarie 100

1.177,0011,77100,00Totale m

D x s = 26 x 2,5.13.15.276.5210

100,00Reti primarie 100

1.611,0016,11100,00Totale m

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO IDRICO-SANITARIO a vista e/o
sotto-traccia per ADDUZIONE IDRICA (fredda potabile, calda, ricircolo) E
RACCOLTA SCARICHI, a compensazione di predisposizione e/o formazione di
passaggi, fori, tracce, scassi, fermatura delle tubazioni, successiva chiusura delle
tracce e/o degli sfondi in genere, tinteggiatura delle chiusure, fino alla completa
rifinitura, eventuale formazione di basamenti, realizzazione di cassette e cunicoli,
installazione cassette dei collettori di zona, incamiciamenti di tubazioni passanti,
staffaggio, provista e posa pozzetti per ispezioni, riprese, movimentazione carico e
trasporto dei materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e qualsiasi
attività funzionale al completamento degli impianti idrico-sanitari in ogni loro parte
e la loro messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

AP.IM.M.016211

1,00Reti primarie 1

2.650,722.650,721,00Totale Cadauno

F.P.O. di collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta
da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di collettori singoli e
componibili per acqua fredda e calda, raccordi per tubi in arrivo con valvola di
intercettazione su acqua fredda e acqua calda, raccordi per tubi in partenza con
valvola di intercettazione su ogni circuito.
Sono compresi gli staffaggi, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati,
murature leggere, solette, ed il fissaggio della cassetta.
Composizione:
- attacchi acqua fredda: 5
- attacchi acqua calda: 5

AP.IM.M.010212

1,00Reti secondarie 1

387,67387,671,00Totale Cadauno
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Tubazioni multistrato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali
TUBAZIONI13.15.276

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

590.509,69RIPORTOcomponibili per acqua calda, per
intercettazione su acqua fredda e acqua calda, raccordi per tubi in partenza con
valvola di intercettazione su ogni circuito.
Sono compresi gli staffaggi, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati,
murature leggere, solette, ed il fissaggio della cassetta.
Composizione:
- attacchi acqua fredda: 4
- attacchi acqua calda: 4

1,00Reti secondarie 1

335,59335,591,00Totale Cadauno

F.P.O. di collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta
da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di collettori singoli e
componibili per acqua fredda e calda, raccordi per tubi in arrivo con valvola di
intercettazione su acqua fredda e acqua calda, raccordi per tubi in partenza con
valvola di intercettazione su ogni circuito.
Sono compresi gli staffaggi, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati,
murature leggere, solette, ed il fissaggio della cassetta.
Composizione:
- attacchi acqua fredda: 3
- attacchi acqua calda: 3

AP.IM.M.012214

2,00Reti secondarie 2

615,24307,622,00Totale Cadauno

F.P.O. di collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta
da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di collettori singoli e
componibili per acqua fredda, calda e di recupero (non potabile, per cassette
WC), raccordi per tubi in arrivo con valvola di intercettazione su acqua fredda,
acqua calda ed acqua di recupero, raccordi per tubi in partenza con valvola di
intercettazione su ogni circuito.
Sono compresi gli staffaggi, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati,
murature leggere, solette, ed il fissaggio della cassetta.
Composizione:
- attacchi acqua fredda: 10
- attacchi acqua calda: 8
- attacchi acqua di recupero 5

AP.IM.M.013215

2,00Reti secondarie 2

1.723,32861,662,00Totale Cadauno

F.P.O. di collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta
da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di collettori singoli e
componibili per acqua fredda, calda e di recupero (non potabile, per cassette
WC), raccordi per tubi in arrivo con valvola di intercettazione su acqua fredda,
acqua calda ed acqua di recupero, raccordi per tubi in partenza con valvola di
intercettazione su ogni circuito.
Sono compresi gli staffaggi, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati,
murature leggere, solette, ed il fissaggio della cassetta.
Composizione:
- attacchi acqua fredda: 10
- attacchi acqua calda: 8
- attacchi acqua di recupero 2

AP.IM.M.014216

1,00Reti secondarie 1

787,64787,641,00Totale Cadauno

F.P.O. di collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta
da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di collettori singoli e
componibili per acqua fredda, calda e di recupero (non potabile, per cassette
WC), raccordi per tubi in arrivo con valvola di intercettazione su acqua fredda,
acqua calda ed acqua di recupero, raccordi per tubi in partenza con valvola di
intercettazione su ogni circuito.
Sono compresi gli staffaggi, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati,
murature leggere, solette, ed il fissaggio della cassetta.
Composizione:
- attacchi acqua fredda: 9
- attacchi acqua calda: 7
- attacchi acqua di recupero 5

AP.IM.M.015217

2,00Reti secondarie 2

1.603,26801,632,00Totale Cadauno
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

595.574,74RIPORTO

D x s = 20 x 2,25.13.15.276.4218

conteggiate eseguite
tecnici e bagni.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con
barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali
tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m,
idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10,
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della
Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri
esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il
costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una
quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, 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: D x s (mm).

555,00Reti secondarie 555

6.532,3511,77555,00Totale m

D x s = 26 x 2,5.13.15.276.5219

40,00Reti secondarie 40

644,4016,1140,00Totale m

51.815,40Totale 407 - CORPO D’OPERA: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - 
ADDUZIONE IDRICA: ACQUA FREDDA, ACQUA CALDA, 

RICIRCOLO, ASSISTENZE MURARIE Euro

408 - CORPO D’OPERA: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - 
RACCOLTA SCARICHI: ACQUA SCURE, ACQUE SAPONOSE

D x s = 50 x 1,8.8.2.50.3220

Tubazioni per scarico in polipropilene autoestinguente, posate con staffaggiin
verticale o orizzontaleall’interno di fabbricati.
Tubazioni in polipropilene autoestinguente UNI EN 13501, 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 perdare 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.

8.2.50

205,00Reti primarie (+150+55)

3.282,0516,01205,00Totale m

D x s = 75 x 1,9.8.2.50.4221

140,00Reti primarie 140

2.655,8018,97140,00Totale m

D x s = 110 x 2,7.8.2.50.5222

300,00Reti primarie 300

8.904,0029,68300,00Totale m

D x s = 110 x 2,7.8.2.60.5223

Tubazioni per scarico in polipropilene autoestinguente, interrate all’interno o
all’esterno dei fabbricati.
Tubazioni in polipropilene autoestinguente UNI EN 13501, per condotte di scarico
interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costruite a
norma UNI EN 1451 – 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali;
le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il
fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre perdare 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.

8.2.60

100,00Reti primarie 100

1.887,0018,87100,00Totale m
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Vaso igienico con scarico a pavimento o a parete.
Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a
cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona
qualità l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si
precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi
di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi
alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni

14.2.50229

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

619.480,34RIPORTO

D x s = 50 x 1,8.8.2.50.3224

Tubazioni per scarico in polipropilene autoestinguente, posate con staffaggiin
verticale o orizzontaleall’interno di fabbricati.
Tubazioni in polipropilene autoestinguente UNI EN 13501, 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 perdare 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.

8.2.50

225,00Reti secondarie (+200+25)

3.602,2516,01225,00Totale m

D x s = 75 x 1,9.8.2.50.4225

32,00Reti secondarie 32

607,0418,9732,00Totale m

D x s = 110 x 2,7.8.2.50.5226

100,00Reti secondarie 100

2.968,0029,68100,00Totale m

23.906,14Totale 408 - CORPO D’OPERA: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - 
RACCOLTA SCARICHI: ACQUA SCURE, ACQUE SAPONOSE Euro

409 - CORPO D’OPERA: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - 
APPARECCHI IGIENICO-SANITARI E RUBINETTERIE

Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
Comprensivo di piastra di rinforzo specifica per parete in laminato ad alta
resistenza superficiale (HPL).

14.2.10.2227

Lavabo in porcellana vetrificata.
Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo
in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili
a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi
morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi
alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI
4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

APPARECCHI SANITARI14.2.10

9,00Servizi igienici alunni, insegnanti 9

1,00Servizio addetti office 1

1.961,00196,1010,00Totale Cadauno

Delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in più di cm 2.14.2.10.3228

2,00Laboratori 2

360,40180,202,00Totale Cadauno

APPARECCHI SANITARI14.2
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Pilozzo in porcellana.
Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo
di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo
rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone
del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alla
tubazione d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e

APPARECCHI SANITARI14.2.200

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

628.979,03RIPORTO
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI
4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

5,00Servizi igienici insegnanti, spogliatoi, custodi, addetti office 5

1.134,20226,845,00Totale Cadauno

Vaso a sbalzo o sospeso a parete.
Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a
cacciata con scarico a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità
l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni
o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Comprensivo di piastra di rinforzo specifica per parete in laminato ad alta
resistenza superficiale (HPL).

14.2.51230

16,00Servizi igienici alunni 16

4.731,84295,7416,00Totale Cadauno

Cassetta di scarico del tipo a vista.
Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete a
vista, in materiale plastico, con coperchio, dispositivo di risciacquamento a due
quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: la
batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando
a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il
collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso; il canotto di
allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi
alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI
4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Comprensivo di piastra di rinforzo specifica per parete in laminato ad alta
resistenza superficiale (HPL).

14.2.70231

5,00Servizi igienici insegnanti, spogliatoi, custodi, addetti office 5

598,90119,785,00Totale Cadauno

Cassetta di scarico ad incasso con tasto a doppio comando.
Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete
(non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di
risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie
esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e
completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata
collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto
sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di
risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto,
fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

14.2.61232

16,00Servizi igienici alunni 16

4.256,96266,0616,00Totale Cadauno
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Cassetta di scarico del tipo a vista.
Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete a
vista, in materiale plastico, con coperchio, dispositivo di risciacquamento a due
quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: la
batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando
a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il
collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso; il canotto di
allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità

14.2.70237

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

639.700,93RIPORTO

Del tipo posto su mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di circa cm
42x38.

14.2.200.1233

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi
alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI
4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

5,00Locali di servizio 5

837,40167,485,00Totale Cadauno

Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
Comprensivo di piastra di rinforzo specifica per parete in laminato ad alta
resistenza superficiale (HPL).

14.2.20.1234

Lavabo in porcellana vetrificata per disabili.
Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno
ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti,
paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il
fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il
sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di
adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi
alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI
4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

APPARECCHI SANITARI14.2.20

6,00Servizi igienici disabili 6

1.933,44322,246,00Totale Cadauno

Incremento per fornitura e posa in opera di mensole reclinabili con sistema
meccanico.

14.2.20.2235

6,00Servizi igienici disabili 6

2.105,16350,866,00Totale Cadauno

Vaso igienico a cacciata per disabili, con cassetta appoggiata.
Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti
norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con
disegno speciale a catino allungato, privo di apertura anteriore, altezza da
pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di
scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il
relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni;
l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi
alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI
4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.53236

APPARECCHI SANITARI14.2

6,00Servizi igienici disabili 6

5.431,44905,246,00Totale Cadauno
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RUBINETTERIA14.4.151

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

650.008,37RIPORTO
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi
alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI
4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Comprensivo di piastra di rinforzo specifica per parete in laminato ad alta
resistenza superficiale (HPL).

6,00Servizi igienici disabili 6

718,68119,786,00Totale Cadauno

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.14.2.180.2238

Piatto per doccia in porcellana vetrificata.
Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di
piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio,
con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E'
compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi
alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI
4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

APPARECCHI SANITARI14.2.180

6,00Servizi igienici disabili 6

1.265,64210,946,00Totale Cadauno

Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.14.3.20.2239

Accessori per bagni per disabili.
Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro
esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio,
rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e
quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante.

14.3.20

6,00Servizi igienici disabili 6

578,7696,466,00Totale Cadauno

Maniglione fisso verticale, altezza max cm 170.14.3.20.4240

6,00Servizi igienici disabili 6

578,7696,466,00Totale Cadauno

Sedile ribaltabile.14.3.20.6241

2,00Servizi igienici disabili 2

228,96114,482,00Totale Cadauno

Con bocca erogazione girevole.14.4.160.2242

Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico.
Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme
UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo
con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante,
fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

RUBINETTERIA14.4.160

46,00Servizi igienici alunni, insegnanti, locali di servizio e laboratori 46

10.532,16228,9646,00Totale Cadauno

Con leva lunga e bocchello estraibile.14.4.160.3243

6,00Servizi igienici disabili 6

1.691,76281,966,00Totale Cadauno

Miscelatore con comando a pedale.14.4.160.4244

1,00Addetti office 1

236,38236,381,00Totale Cadauno
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

665.839,47RIPORTO

Miscelatore termostatico esterno.14.4.151.1245

Gruppo miscelatore termostatico per doccia.
Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel
rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti
norme NF, ingressi 2x1/2 F, uscita inferiore 1/2 M, completo di rubinetto per
controllo di flusso, manopola di regolazione tarabile da 15°C a 60°C e blocco di
sicurezza a 38°C, filtri e valvole di ritegno incorporati, perfettamente funzionante
fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

6,00Servizi igienici disabili 6

1.545,48257,586,00Totale Cadauno

Doccia con flessibile e supporto.14.4.151.2246

6,00Servizi igienici disabili 6

343,4457,246,00Totale Cadauno

Presa con rubinetto e portagomma.
Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità predisposta per
attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito e funzionante.

14.1.30247

IMPIANTO IDRICO14.1

10,00Servizi igienici alunni 10

453,7045,3710,00Totale Cadauno

Piletta a pavimento con sifone.14.1.70.2248

Piletta di scarico.
Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile
in altezza, bordo piatto per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100
mm, diametro di scarico 63 mm. E' compresa l'assistenza muraria e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

IMPIANTO IDRICO14.1.70

11,00Servizi igienici alunni ed office 11

2,00Locali tecnologici 2

1.253,9896,4613,00Totale Cadauno

42.778,44Totale 409 - CORPO D’OPERA: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - 
APPARECCHI IGIENICO-SANITARI E RUBINETTERIE Euro

410 - CORPO D’OPERA: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - RETI 
ESTERNE RACCOLTRA SCARICHI

D x s = 200 x 6,2.8.2.20.10249

Tubazioni per scarico in polietilene ad alta densità, interrate all’interno o
all’esterno di fabbricati.
Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519-1, 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.

8.2.20

15,0015

1.001,7066,7815,00Totale m

D x s = 160 x 3,9.8.2.60.7250

Tubazioni per scarico in polipropilene autoestinguente, interrate all’interno o
all’esterno dei fabbricati.
Tubazioni in polipropilene autoestinguente UNI EN 13501, per condotte di scarico
interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costruite a
norma UNI EN 1451 – 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali;
le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il
fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre perdare 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.

8.2.60

210,00210
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Tubazioni per scarico in polipropilene autoestinguente, posate con staffaggiin
verticale o orizzontaleall’interno di fabbricati.
Tubazioni in polipropilene autoestinguente UNI EN 13501, 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

8.2.50

CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

670.437,77RIPORTO

9.504,6045,26210,00Totale m

D x s = 110 x 2,7.8.2.60.5251

16,0016

301,9218,8716,00Totale m

D x s = 75 x 1,9.8.2.60.4252

21,0021

238,1411,3421,00Totale m

F.P.O. di raccordo di ispezione lungo-linea con tappo a vite.
Diametro 75 mm

AP.IM.M.018253

4,004

19,324,834,00Totale Cadauno

F.P.O. di raccordo di ispezione lungo-linea con tappo a vite.
Diametro 110 mm

AP.IM.M.019254

3,003

17,405,803,00Totale Cadauno

F.P.O. di raccordo di ispezione lungo-linea con tappo a vite.
Diametro 160 mm

AP.IM.M.021255

5,005

118,9523,795,00Totale Cadauno

pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm01.F06.011.002256

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con
chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10.

SCARICHI E FOGNATURE: realizzati con tubazioni in P.V.C. o in calcestruzzo
vibrocompresso, pozzetti prefabbricati in cls e fosse biologiche prefabbricate;
compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Sono sclusi gli scavi, le
tracce, la realizzazione di cavedi e chiusure. Da valutarsi a metro lineare o a
numero.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di
edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali
difficoltÃ di esecuzione.

01.F06.011

8,008

769,1296,148,00Totale cad

pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm01.F06.011.004257

5,005

904,60180,925,00Totale cad

pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm01.F06.011.008258

1,001

477,95477,951,00Totale cad

D x s = 110 x 2,7.8.2.60.5259

Tubazioni per scarico in polipropilene autoestinguente, interrate all’interno o
all’esterno dei fabbricati.
Tubazioni in polipropilene autoestinguente UNI EN 13501, per condotte di scarico
interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costruite a
norma UNI EN 1451 – 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali;
le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il
fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre perdare 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.

8.2.60

20,00Ventilazione fosse biologiche 20

377,4018,8720,00Totale m
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

683.167,17RIPORTO

D x s = 110 x 2,7.8.2.50.5260

laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto
altro occorre perdare 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.

40,00Ventilazione fosse biologiche 40

1.187,2029,6840,00Totale m

14.918,30Totale 410 - CORPO D’OPERA: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - 
RETI ESTERNE RACCOLTRA SCARICHI Euro

411 - CORPO D’OPERA: IMPIANTI ANTINCENDIO: IMPIANTO 
IDRICO, PRESIDI ANTINCENDIO, ASSISTENZE MURARIE

Cassetta in vetroresina UNI 45 lunghezza tubo m 20.16.1.20.3261

Cassetta per idrante da esterno.
Cassetta per idrante completa da esterno, UNI 45 o UNI 70, composta da
saracinesca a vite 11/2 o 2 o 21/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon
gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia erogatrice
in ABS o in rame a triplice effetto, raccordi, legature e coprilegature secondo la
norma UNI 7422, cassetta di dimensioni indicative mm 610 x 370 x 210 per UNI
45 e mm 680 x 500 x 260 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in
opera; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la
tinteggiatura.

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO16.1.20

7,007

2.968,00424,007,00Totale Cadauno

D x s = DN 40 x 2,9 mm.13.15.97.5262

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, verniciato con polveri epossidiche
rosso per impianti antincendio, conforme UNI EN 10255, con estremità filettate o
scanalate per giunti tipo VICTAULIC.
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura conteggiate a metro lineare, filettato
UNI 8863, verniciato con polveri epossidiche rosso RAL 3000 per impianti
antincendio, conforme UNI EN 10255, con estremità scanalate per giunti tipo
VICTAULIC, comprensive di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi
speciali, il materiale di giunzione, gli sfridi, le opere murarie relative a sfondi e
ripristini, e dell'esecuzione di eventuali staffaggi.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

TUBAZIONI13.15.97

35,0035

1.060,5030,3035,00Totale m

D x s = DN 80 x 3,6 mm.13.15.97.8263

230,00230

12.558,0054,60230,00Totale m

DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - R = 1,8 - P = 4,63.13.15.95.6264

Tubazioni in acciaio zincato per acqua potabile, per linee interrate, con
rivestimento esterno in polietilene PE estruso in triplo strato rinforzato secondo
UNI 9099 o PE fuso secondo UNI 10191.
Tubazioni in acciaio zincato per acqua potabile conteggiate a metro lineare, per
linee interrate UNI 10255 filettabile UNI ISO 7/1, comprensive di vite e manicotto,
con rivestimento esterno in polietilene PE estruso in triplo strato rinforzato
secondo UNI 9099 o PE fuso secondo UNI 10191.
Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi
speciali, il materiale di giunzione, gli sfridi, l'apposita nastratura protettiva delle
giunzioni, il nastro di segnalazione tubazione, le opere murarie relative a sfondi e
ripristini, e dell'esecuzione di eventuali staffaggi.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Spessore minimo rivestimento PE: R (mm). Peso a metro lineare tubo acciaio
zincato: P (Kg/m)

TUBAZIONI13.15.95

42,0042

1.886,2244,9142,00Totale m

DN = 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - R = 1,8 - P = 7,76.13.15.95.8265
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

702.827,09RIPORTO

24,0024

1.811,2875,4724,00Totale m

s x D = 9 x 60 (2).13.16.20.11266

Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, spessore mm 9.
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
d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, spessore mm 9, 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: D (mm).

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI13.16.20

4,004

20,725,184,00Totale m

s x D = 9 x 88 (3).13.16.20.13267

15,0015

125,558,3715,00Totale m

Manometro con rubinetto di intercettazione.13.20.20.2268

Manometro per acqua, aria e fluidi in genere.
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.

13.20.20

3,003

94,1431,383,00Totale Cadauno

Convettore a circolazione forzata P = 2000.13.4.80.14269

Convettore elettrico per riscaldamento ambienti, montaggio a parete.

Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete,
corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo,
compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee
elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W).

CORPI SCALDANTI A TERMOCONVENZIONE13.4.80

4,004

347,6886,924,00Totale Cadauno

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
interrato, a vista e/o sotto-traccia, a compensazione di scavo prof. 60 cm eseguito
con mezzo meccanico per la posa di tubazione in acciaio rivestito in PE, letto di
sabbia sp. 20 cm, rinterro con materiale di riporto a chiusura dello scavo,
costipazione del terreno scavato, movimentazione carico e trasporto dei materiali
di risulta a pubblica discarica, predisposizione e/o formazione di passaggi, fori,
tracce, scassi, fermatura delle tubazioni, successiva chiusura delle tracce e/o degli
sfondi in genere, tinteggiatura delle chiusure, fino alla completa rifinitura,
eventuale formazione di basamenti, realizzazione di cassette e cunicoli,
installazione cassette idranti, incamiciamenti di tubazioni passanti, staffaggio,
riprese, movimentazione carico e trasporto dei materiali di risulta a pubblica
discarica e comunque ogni e qualsiasi attività funzionale al completamento degli
impianti idrici antincendio in ogni loro parte e la loro messa in funzione, senza
ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

AP.IM.M.022270

1,001

968,94968,941,00Totale Cadauno

Estintore a polvere chimica, con carica di 6 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a
valvola a pulsante con manometro, per incendi classi A B C, con staffa per
ancoraggio, pressione 20 bar.
Omologato secondo il decreto 7 gennaio 2005.
Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori
portatili di incendio: norma UNI EN3/7:2004, utilizzabile in presenza di corrente
elettrica, compreso la staffa di ancoraggio da fissare al muro con almeno tre
tasselli, comprese le certificazioni di legge e tutto quanto altro necessiti ad una
corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
Ogni documentazione relativa alla fornitura deve riportare i dati identificativi
dell’estintore.

190.05.001.004271
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

706.195,40RIPORTO

16,0016

988,8061,8016,00Totale Cadauno

Estintore ad anidride carbonica, con carica di 2 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a
valvola a pulsante con manometro, per incendi classi B C, con staffa per
ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm.
Omologato secondo il decreto 7 gennaio 2005.
Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori
portatili di incendio: norma UNI EN3/7:2004, utilizzabile in presenza di corrente
elettrica, compreso la staffa di ancoraggio da fissare al muro con almeno tre
tasselli, comprese le certificazioni di legge e tutto quanto altro necessiti ad una
corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
Ogni documentazione relativa alla fornitura deve riportare i dati identificativi
dell’estintore.

190.05.002.001272

4,004

468,00117,004,00Totale Cadauno

Segnaletica antincendio in alluminio, spessore 5/10 e dimensioni 300x200 mm,
con segnalazione di disposizioni ed attrezzature

026.08.001.002273

60,0060

768,0012,8060,00Totale Cadauno

24.065,83Totale 411 - CORPO D’OPERA: IMPIANTI ANTINCENDIO: 
IMPIANTO IDRICO, PRESIDI ANTINCENDIO, ASSISTENZE 

MURARIE Euro

412 - CORPO D’OPERA: IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO 
IMPIANTI MECCANICI

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "QCT" costituito come da
schema allegato, completo di dispositivi di comando e protezione e di ogni altro
accessorio necessario a rendere l'opera finita e funzionale.

AP.IM.E.001274

1,001

8.000,008.000,001,00Totale Cadauno

Fornitura e posa in opera di dispositivo di sgancio di emergenza costituito da
sezionatore 4x63A contenuto entro contenitore di colore rosso, realizzato a vista,
grado di protezione IP55.
Completo di accessori per montaggio, cablaggio e quant'altro necessario per
rendere l'opera finita e funzionale.

AP.IM.E.002275

1,001

110,00110,001,00Totale Cadauno

Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto unipolare realizzato a vista con
apparecchiatura avente grado di protezione IP55, modulare componibile montato
in scatola da esterno in tubo rigido PVC ø20mm, completo di scatola di
contenimento apparecchiatura, organo di comando da 10A, supporto e placca,
cavo tipo N07V-K della sezione 1,5mmq, quota parte scatola di derivazione dalla
dorsale principale, dorsale esclusa, morsetti di derivazione.
Completo di accessori per montaggio, cablaggio e quant'altro necessario per
rendere l'opera finita e funzionale.

AP.IM.E.003276

1,001

42,2642,261,00Totale Cadauno

f. p.o. di punto luce aggiunto posa a parete tubo PVC IP65 completo di:
tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 3x(1x1,5
mmq) H07Z1-K, compreso di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.020277

2,002

49,0024,502,00Totale Cadauno

F. e p.o. di corpo illuminante 2x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.140.005278

2,002

167,7483,872,00Totale Cadauno

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 11 watt flusso medio lm 175
circa accumulatori Ni Ca 1h di autonomia SE ricarica 12h interfacciabile con
apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto, compreso
allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per
rendere la voce in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.09.390.010279

Pag. 38 di 41

716.789,20A RIPORTARE



CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

716.789,20RIPORTO

1,001

204,31204,311,00Totale Cadauno

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x100 mm
completo di accessori di giunzione, compreso quota parte accessori speciali quali
curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con
appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari
all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.180.012280

25,0025

612,5024,5025,00Totale m

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili
IP55 2P+T 16A 230V compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea
predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.231281

1,0000001

70,3870,381,000000Totale cad.

Fornitura e posa in opera di punto presa UNEL polivalente 2P+T 16A installata
entro involucro in materiale termoplastico autoestinguente IP55, in posa a vista
con tubo in PVC ø20mm, cavo N07V-K sez. 2,5mmq.
Completa di accessori per montaggio, cablaggio e quant'altro necessario per
rendere l'opera finita e funzionale.

AP.IM.E.004282

1,001

47,4947,491,00Totale Cadauno

Fornitura e posa in opera di guaina spiralata flessibile in PVC, posa da esterno; ø
25mm, completa di raccorderia e quant'altro necessario per rendere l'opera finita
e funzionale.

AP.IM.E.005283

60,0060

406,806,7860,00Totale Cadauno

f.p.o. FROR 2x1,5 mmqB03.08.030.001284

15,0015

32,252,1515,00Totale m

f.p.o. FROR 3x1,5 mmqB03.08.030.005285

120,00120

295,202,46120,00Totale m

f.p.o. FROR 3x2,5 mmqB03.08.030.006286

30,0030

83,702,7930,00Totale m

f.p.o. FROR 5x1,5 mmqB03.08.030.013287

30,0030

89,402,9830,00Totale m

f.p.o. FROR 5x2,5 mmqB03.08.030.014288

20,0020

70,203,5120,00Totale m

Fornitura e posa in opera di apparecchiature per l'interfaccia al sistema di
telecontrollo degli impianti termici in dotazione alla Stazione Appaltante,
denominato STR3000, contenute entro involucro metallico IP55, dim. indicative
1200x600x250mm, marca TECKNA; completo di ogni accessorio necessario a
rendere l'opera finita e funzionale.
Centrale Termica.

AP.IM.E.008289

1,001

8.821,048.821,041,00Totale Cadauno

19.102,27Totale 412 - CORPO D’OPERA: IMPIANTI ELETTRICI A 
SERVIZIO IMPIANTI MECCANICI Euro

727.522,4
7

Totale 4 - IMPIANTI MECCANICI – LAVORI A 
CORPO Euro

727.522,47Importo Lavori  Euro
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