
arch. Marino Biserni Via Camillo Cavour 89 Meldola FC

Resp. Proc.  

AVIS Comunale di Forlì ONLUS
(Associazione Volontari Italiani del Sangue)
Del. n 43 del 26.06.2018  Conc. Rep. Gen. n 31530 del 23.07.2018 

Prog. e D. L. Arch.

ing. Roberto Malaguti Vicepresidente Avis Comunale di Forlì

Ass. Prog. e D. L. geom. Nicola Racci Via Roma 52b Meldola FC

Prog. e D. L. Strutt. ing. Luca  Ghetti viale Marconi 192 Castrocaro Terme FC

Prog. e D. L. Imp. Elett. ing. Umberto Pretolani via del Cavone 35  Forlì

p. i. Angelo Marchetti via Golfarelli 90 Forlì

ing. Luca  Ghetti viale Marconi 192 Castrocaro Terme FC

Prog. e D. L. Imp. Mecc.

C.S.P. e C.S.E.

Committente   

Palazzina AVIS "Casa del Donatore"
via Giacomo della Torre 7  Forlì
Restauro e risanamento conservativo

Comune di Forlì

Elab. 16 Progetto Esecutivo
Computo Metrico Estimativo
Opere Impianti Meccanici ed Idrico sanitari



Num.Ord.  
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit

à

I M P O R T I

unitario TOTALE

LAVORI A CORPO

IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 1)

CENTRALE TERMOFRIGORIFERA  (Cat 1)

1 / 17 
scamb18/06/2009

Formazione attacco scambiatore di Teleriscaldamento/Teleraffrescamento

comprendente  
- schematura in tubazione di acciaio nero compreso di n.4 valvole a sfera, flange e controflange, 
bullonerie  e minuterie; 
- quota parte di isolamento in guaina elastomerica con finitura PVC; 
- staffaggi di supporto; 
da eseguirsi nei diametri come da progetto compreso ogni onere e magistero per il collegamento al 
circuito primario.

2

SOMMANO a corpo
2 500,00 1´000,00

2 / 18 
02AC19/03/2009

Serie di dispositivi di sicurezza protezione e controllo

costituiti essenzialmente di: 
- n. 2 pozzetto di controllo INAIL; 
- n. 2 valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL, sovrappressione inferiore o uguale 
al 10%, pressione di chiusura inferiore o uguale al 20%, diametro 1/2", taratura 3.5 bar, completa di 
imbuto di scarico diritto o con curve snodate, raccoglitori di scarico    a bacinella, e tubazione fino 
all'esterno visibile; 
- n. 2 termometro ad immersione, in custodia con pozzetto, graduato fino a 120°C. 
- n. 2 manometro con attacco radiale da 3/8" e scala graduata in bar, completi di riccio 
ammortizzatore in rame, rubinetto mano-campione a tre vie di controllo INAIL; 
- n. 6 termometri con attacco posteriore da 1/2", con pozzetto d'intercettazione e scala graduata 
idonea per la tipologia di fluido da verificare; 
- n. 4 termoidrometri con attacco posteriore da 1/2", con pozzetto d'intercettazione e scala graduata 
idonea per la tipologia di fluido da verificare; 
- n. 4 manometri con attacco posteriore da 1/2", con pozzetto d'intercettazione e scala graduata 
idonea per la tipologia di fluido da verificare; 
- n. 5 vasi di espansione a diaframma, per impianti di riscaldamento con sistema di espansione 
chiuso, avente una pressione massima di esercizio di 6 bar, e di precarica pari a 1.5 Bar, della 
capacità di litri 24; 
- n. 2 filtro ad "Y" DN80 sulla tubazione di ritorno; 
- punti alti di sfiato; 
- raccolta punti di scarico/sfiato da realizzare in tubazione di PVC fino alla rete di scarico; 
- piletta di scarico; 
- punti per spurgo impianto; 
- punti per immissione prodotti trattamento acque; 
- valvolame di intercerttazione e vavolame di ritegno; 
- sfiati, minuterie, valvole, rubinetti di scarico, tralicci, staffaggi ed accessori d'uso.

1

SOMMANO a corpo
1 1´100,00 1´100,00



3 / 19 
reg CT17/11/2005

Regolazione automatica

Regolazione automatica Sottocontrale Termofrigorifera costituita da: 
- n. 6 Sonda di temperatura a immersione ntc10k 50 mm - BELIMO codice 01DT-1LH; 
- n. 6 Pozzetto per sonda 50 mm - BELIMO codice A-22P-A06; 
- n. 1 Sonda di temperatura esterna ntc10k - BELIMO codice 01UT-1L; 
- n. 2 Valvola a farfalla 2-vie ON/OFF, flangiata PN 6 / 10 / 16 Tipo wafer, DN 80, kvmax 300 m³/h - 
BELIMO codice D680N; 
- n. 2 Attuatore rotativo per Valvola a farfalla 40 Nm, 90°, AC/DC 24 V, On-Off; Tempo rotazione 
motore 150 s, IP 54; Allacciamento cavo PVC 1m - BELIMO codice GR24A-5; 
- n. 1 Valvola a globo a 3 vie DN80, kvs 90, PN16 - BELIMO codice H779N; 
- n. 1 Attuatore lineare 24Vac, modulante 0-10V,1500N, tempo di corsa 150s - BELIMO codice 
SV24A-SR-TPC; 
- n. 1 LIOB I/O Controller: controllore liberamente programmabile con 8 DO, 6 AO, 10 UI e 
protocollo di comunicazione modbus. Dotato di web server per visualizzazione pagine grafiche di 
supervisione e gestione - LOYTEC codice LIOB-588; 
Engineering, integrazione, software e primo avviamento 

Regolazione automatica Unità di trattamento aria e ventilcovettori costituita da: 
- n. 1 Valvola di regolazione a sfera a 3-vie, PN 16; Filettatura interna Rp 1 1/4", DN 32, kvs 16 m³/h 
- BELIMO codice R3032-16-S3; 
- n. 1 Attuatore rotativo per valvole di regolazione a sfera 10 Nm; AC/DC 24 V, modulante Tempo 
rotazione motore 90 s / 90°; Campo di lavoro DC 2...10 V Feedback posizione DC 2...10 V - 
BELIMO codice NR24A-SR; 
- n. 1 Attuatore con ritorno a molla, 2.5 Nm, 150 s, 95°, AC/DC 24 V, modulante IP 42, Tempo di 
intervento molla < 25 s, Comando DC 0...10 V, Campo di lavoro DC 2...10 V, Feedback posizione 
DC 2...10 V; Allacciamento cavo PVC 1m - BELIMO codice TF24-SR; 
- n. 2 Attuatore per serranda, 2 Nm, 35 s, costante, 95° AC/DC 24 V, modulante, IP 54, Azionamento 
manuale con pulsante; Comando DC 0...10 V, Campo di lavoro DC 2...10 V - BELIMO codice 
TMC24A-SR; 
- n. 2 Pressostato differenziale 50...500 Pa - BELIMO codice 01APS-10U; 
- n. 2 Sonda temperatura da canale ntc10k 150mm - BELIMO codice 01DT-1LN; 
- n. 1 LIOB I/O Controller: controllore liberamente programmabile con 8 DO, 6 AO, 10 UI e 
protocollo di comunicazione modbus. Dotato di web server per visualizzazione pagine grafiche di 
supervisione e gestione - LOYTEC codice LIOB-588; 
Engineering, integrazione, software e primo avviamento

1

SOMMANO a corpo
1 8´500,00 8´500,00

4 / 20 
05.000.00.A17/05/
2012

Elettropompa centrifuga singola c.to Radiatori (P01)

Fornitura e posa in opera di elettropompa singola ad alta efficienza regolata elettronicamente a rotore 
bagnato. Con regolazione elettronica delle prestazioni integrata per una differenza di pressione 
costante/variabile. Motore sincrono secondo tecnologia ECM con massimi rendimenti e coppia di 
avviamento elevata, funzione automatica di sbloccaggio e protezione motore integrale. 
Caratteristiche tecniche: 
Liquido pompato: Acqua 
Portata: 1.0 mc/h 
Prevalenza: 35 kPA 
Temp. liquido: 60 °C 
Gamma temperatura del liquido:-10 .. 110 °C 
Pressione max d'esercizio: 10 bar 
Alimentazione rete: 1~230V/50 Hz 
Potenza assorbita P1: 9 W ...50 W 
Assorbimento di corrente: 0,09 A ... 0,46 A 
Grado protezione: IP X4D 
completa di: 
- n.1 Moduli di comunicazione Modbus; 
- valvola di ritegno, coppia valvole a sfera, coppia giunti antivibranti in gomma, coppia termometri a 
quadrante, coppia manometri, flange per l'accopiamento degli elementi, minuterie ed ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Marca Grundfos mod. Magna 3 25-40 completa di n°1 Modulo di comunicazione Modbus

1



SOMMANO N
1 965,00 965,00

5 / 21 
05.000.00.C11/01/
2016

Elettropompa centrifuga gemellare c.to riscaldamento/raffrescamento ventilconvettori ed UTA 
(P02a/b)

Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare ad alta efficienza regolata elettronicamente a 
rotore bagnato. Con regolazione elettronica delle prestazioni integrata per una differenza di pressione 
costante/variabile. Motore sincrono secondo tecnologia ECM con massimi rendimenti e coppia di 
avviamento elevata, funzione automatica di sbloccaggio e protezione motore integrale. 
Caratteristiche tecniche: 
Liquido pompato: Acqua 
Portata: 18.0 mc/h 
Prevalenza: 110 kPA 
Temp. liquido: 60 °C 
Gamma temperatura del liquido:-10 .. 110 °C 
Pressione max d'esercizio: 10 bar 
Alimentazione rete: 1~230V/50 Hz 
Potenza assorbita P1: 0,029 kW ...1,409 kW 
Assorbimento di corrente: 0,3 A ... 6,3 A 
Grado protezione: IP X4D 
completa di: 
- n.2 Moduli di comunicazione Modbus; 
- valvola di ritegno, coppia valvole a sfera, coppia giunti antivibranti in gomma, coppia termometri a 
quadrante, coppia manometri, flange per l'accopiamento degli elementi, minuterie ed ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Marca Grundfos mod. Magna 3D 65-120F completa di n°2 Moduli di comunicazione Modbus

1

SOMMANO N
1 4´974,00 4´974,00

6 / 22 
05.001.0130/11/20
11

Supporti e staffaggi di sostegno apparecchiature centrale termica

quali collettori, pompe, tubazioni, camini e quanto altro necessario, da realizzarsi in profilati di 
acciaio zincato a caldo, opportunamente sagomati e dimensionati per le specifiche installazioni, 
comprensivi di basamenti, piedi di appoggio, antivibranti, materiale di fissaggio, viti, bulloni, 
minuterie varie, verniciatura con doppia mano di antiruggine e fissaggio.  
L'Appaltatore deve comunque fornire alla D.L., per approvazione, i disegni dettagliati indicanti i tipi 
di strutture, sospensioni, supporti ed ancoraggi che intende installare ed il numero e la posizione 
degli stessi. 
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa e finita a regola d'arte.

1

SOMMANO a corpo
1 375,00 375,00

7 / 23 
04.001.0118/09/20
06

Collettore distributore-raccoglitore e complesso di tubazione nera in sottocentrale 
termofrigorifera

Collettore distributore-raccoglitore e complesso di tubazione nera in acciaio senza saldature, o F.M. 
origine UNI EN 10255-2007 per i diametri da 3/8" a 1" ed origine UNI 10216-1-2005 per i diametri 
superiori ad 1", completa di curve stampate, flange con bulloni e guarnizioni, staffe di ancoraggio 
con supporti per punti scorrevoli e fissi, compreso radiografie estese al 30% delle giunzioni saldate, 
materiale di uso e consumo e due mani di verniciatura antiruggine, nonché staffaggi di qualsiasi tipo 
(tralicci, mensole, piantoni, ecc.) con ancoraggi alle  parti strutturali (travi, pilastri, pavimenti, 
soffitti, ecc.), materiale d'uso e consumo, accessori ed ogni onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

1



SOMMANO a corpo
1 880,00 880,00

8 / 24 
Cna13.FN17/01/20
11

Complesso di isolamento termico delle tubazioni in sottocentrale termofrigorifera

convoglianti fluidi caldi e freddi in centrale termica, costruito a misura e completo di pezzi speciali e 
finitura esterna del tipo "ISOGENOPAK" secondo il seguente schema di montaggio: 
a) isolamento con guaina di gomma elastometrica preformata, spessore 32 mm, giunzioni 
longitudinali e testa-testa; 
b) stringatura con nastro adesivo e sigillanti; 
c) corazzatura di protezione a finire eseguita a misura in PVC, completamente smontabile con 
giunzioni longitudinali e trasversali bordate e fissate tramite coperchi e sigillanti, compresi pezzi 
speciali, quali: curve, derivazioni, ecc. 
In tale valutazione è compreso il rivestimento dei pezzi speciali, curve, T, saracinesche, collettori e 
quanto altro secondo le norme UNI 6665-70 e UNI 7213-73. 
Dovrà essere data continuità agli isolamenti anche nei collegamenti con quelli esistenti e relative 
finiture.

1

SOMMANO a corpo
1 1´600,00 1´600,00

9 / 25 
tratt 429/07/2013

Flussaggio e riempimento impianto con inserimento di liquido inibitore

Dovrà essere eseguito il flussaggio dell'impianto misurata la quantità d'acqua contenuta nei circuiti e 
caricato l'impianto stesso con acqua addolcita (0° Francesi) con sistema di trattamento amovibile ed 
inserimento di liquido inibitore Sentinel X500 per trattamento multifunzione per inibire corrosione, 
depositi, rumuro di caldaia e formazione di gas idrogeno, deve essere dosato al 25% del volume di 
sistema, quantità di circa 500 litri. 
- formazione attacco per addolcitore portatile temporaneo; 
- compreso valvolame di intercettazione e ritegno a sfera, rubinetto prelievo campione, rubinetti di 
scarico, gruppo di caricamento, imbuti, By-pass ed accessori di consumo.Tutti i materiali d'uso e 
consumo dovranno essere idonei al trasporto di acque potabili.

1

SOMMANO a corpo
1 300,00 300,00

10 / 26 
Caleffidemin12/04/
2013

Gruppo di riempimento e demineralizzazione DN15

F.p.o. Gruppo di riempimento e demineralizzazione DN15 con portata nominale 400 l/h completo di 
cartuccia a perde di resine a letto misto a scambio ionico, valvole di intercettazioni con filtro 
ispezionabile, disconnettore controllabile BA e coibentazione a guscio preformata. Dim.  497x127 
h491,5 mm  Peso: 9,3 kg 
Compreso valvolame, staffaggi, collegamenti vari e ogni accessorio, onere e magistero per dare 
l'opera funzionante alla perfetta regola d'arte. 

Marca Caleffi cod. 574111

1

SOMMANO N
1 920,00 920,00

11 / 56 
C01327/08/2014

Dichiarazione



Esecuzione di dichiarazione di conformità da parte della ditta installatrice di conformità alle 
normative, ai sensi del D.M. 37/2008, prove di collaudo e certificazioni per il deposito presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

1

SOMMANO a corpo
1 300,00 300,00

12 / 57 
22.019.0120/09/20
06

Estintori portatili a polvere secca

da 6 kg, con potere estinguente non inferiore a 34A-144BC, compreso ferramenta di fissaggio, 
materiale di consumo, nonché ogni onere e magistero atto ad una perfetta installazione.

1

SOMMANO N
1 90,00 90,00

13 / 58 
22.019.0220/09/20
06

Estintori portatili a CO2

da 2 kg, con potere estinguente non inferiore a 34BC, compreso ferramenta di fissaggio, materiale di 
consumo, nonché ogni onere e magistero atto ad una perfetta installazione.

1

SOMMANO N
1 70,00 70,00

14 / 59 
22.020.0120/09/20
06

Cartellonistica di sicurezza

per l'intero complesso, a norme VV.F. per indicazioni e segnalazioni come dettato dal D.Lgs 493/96 
e successive Circolari del Ministero dell'Interno, compreso ferramenta ed accessori di fissaggio. 
Compreso materiale di consumo, nonché ogni onere e magistero atto ad una perfetta esecuzione dei 
lavori.

5

SOMMANO N
5 12,00 60,00





Num.Ord.  
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit

à

I M P O R T I

unitario TOTALE

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  (Cat 6)

15 / 38 
08.101.0719
/01/2006

Formazione attacco per radiatore

in acciaio tubolare comprendente SCHEMATURA in tubo di rame disossidato con guaina coibente in 
gomma elastomerica negli spessori previsti dall'allegato "B" del DPR412/93 e fornitura e posa in opera di: 
- coppia mensole per fissaggio a muro tramite tappo ad espansione; 
- valvole a squadro in ottone cromato attacco rame termostatizzabili più relativo detentore, complete di 
volantino di manovra smontabile per l'applicazione della testa termostatica e raccordi al tubo di rame; 
- rosette in PVC apribili; 
- accessori vari di finimento necessari per rendere l'opera compiuta e perfettamente funzionante; 
- materiali di uso e consumo; 
quant'altro necessario non espressamente specificato.

7

SOMMANO N
7 100,00 700,00

16 / 39 
009.068.54
A07/03/201
6

Radiatore in acciaio tubolare, n° elementi da 685-4

Radiatore in acciaio tubolare, tipologia 685; 885; 1000; 1500; 1800; 2000 e 2500 a 3, 4, 5 e 6 colonne,  già 
assemblati in batteria, completi di verniciatura standard ed imballaggio, compreso di tappi ciechi, forati, 
nippless, guarnizioni, originali. Si precisa che la resa dei corpi scaldanti dovrà essere quella dichiarata dal 
costruttore a mezzo di un regolare certificato di prova, rilasciato da un Istituto Universitario Italiano 
secondo le disposizioni dettate dalla Legge 10/91 e del regolamento di esecuzione di detta Legge approvato 
con DPR 412/93. In ogni caso le modalità e le prove dovranno essere in osservanza alle norme UNI 
6514-69 "Corpi scaldanti alimentati ad acqua calda od a vapore a bassa pressione - Prova termica". La 
costituzione delle batterie dovrà essere quella di progetto con i seguenti elementi 
n° elementi da 685-4

11

SOMMANO N
11 21,00 231,00

17 / 40 
009.088.53
A07/03/201
6

Radiatore in acciaio tubolare, n° elementi da 885-3

Radiatore in acciaio tubolare, tipologia 685; 885; 1000; 1500; 1800; 2000 e 2500 a 3, 4, 5 e 6 colonne,  già 
assemblati in batteria, completi di verniciatura standard ed imballaggio, compreso di tappi ciechi, forati, 
nippless, guarnizioni, originali. Si precisa che la resa dei corpi scaldanti dovrà essere quella dichiarata dal 
costruttore a mezzo di un regolare certificato di prova, rilasciato da un Istituto Universitario Italiano 
secondo le disposizioni dettate dalla Legge 10/91 e del regolamento di esecuzione di detta Legge approvato 
con DPR 412/93. In ogni caso le modalità e le prove dovranno essere in osservanza alle norme UNI 
6514-69 "Corpi scaldanti alimentati ad acqua calda od a vapore a bassa pressione - Prova termica". La 
costituzione delle batterie dovrà essere quella di progetto con i seguenti elementi 
n° elementi da 885-3

11

SOMMANO N
11 21,00 231,00



18 / 41 
TA1196/450
26/11/2018

Termoarredatori tipo scaldasalviette 1196/450

Termoarredatori in acciaio tubolare completi di verniciatura a polveri epossidiche, forniti già assemblati ed 
imballati, compreso di tappi ciechi e forati, nippless, guarnizioni, valvoline di sfiato cromate, staffe ed 
accessori originali. Si precisa che la resa dei corpi scaldanti dovrà essere quella dichiarata dal costruttore a 
mezzo di un regolare certificato di prova, rilasciato da un istituto universitario italiano secondo le 
disposizioni dettate dalla legge 10/91 e del regolamento di esecuzione di detta legge approvato con dpr  
412/93. In ogni caso le modalità e le prove dovranno essere in osservanza alle norme uni 6514-69 "corpi 
scaldanti alimentati ad acqua calda od a vapore a bassa pressione - prova termica". 
- dimensioni (H/L) 1196/450 mm

2

SOMMANO N
2 300,00 600,00

19 / 42 
TA1808/50
026/11/2018

Termoarredatori tipo scaldasalviette 1808/500

Termoarredatori in acciaio tubolare completi di verniciatura a polveri epossidiche, forniti già assemblati ed 
imballati, compreso di tappi ciechi e forati, nippless, guarnizioni, valvoline di sfiato cromate, staffe ed 
accessori originali. Si precisa che la resa dei corpi scaldanti dovrà essere quella dichiarata dal costruttore a 
mezzo di un regolare certificato di prova, rilasciato da un istituto universitario italiano secondo le 
disposizioni dettate dalla legge 10/91 e del regolamento di esecuzione di detta legge approvato con dpr  
412/93. In ogni caso le modalità e le prove dovranno essere in osservanza alle norme uni 6514-69 "corpi 
scaldanti alimentati ad acqua calda od a vapore a bassa pressione - prova termica". 
- dimensioni (H/L) 1808/500 mm

2

SOMMANO N
2 400,00 800,00

20 / 43 
TA1808/60
011/01/2016

Termoarredatori tipo scaldasalviette 1808/600

Termoarredatori in acciaio tubolare completi di verniciatura a polveri epossidiche, forniti già assemblati ed 
imballati, compreso di tappi ciechi e forati, nippless, guarnizioni, valvoline di sfiato cromate, staffe ed 
accessori originali. Si precisa che la resa dei corpi scaldanti dovrà essere quella dichiarata dal costruttore a 
mezzo di un regolare certificato di prova, rilasciato da un istituto universitario italiano secondo le 
disposizioni dettate dalla legge 10/91 e del regolamento di esecuzione di detta legge approvato con dpr  
412/93. In ogni caso le modalità e le prove dovranno essere in osservanza alle norme uni 6514-69 "corpi 
scaldanti alimentati ad acqua calda od a vapore a bassa pressione - prova termica".  
- dimensioni (H/L) 1808/600 mm

1

SOMMANO N
1 450,00 450,00

21 / 44 
08.101.0819
/01/2006

Testa termostatica

con sensore a liquido, da applicare sul corpo valvola del radiatore previo distacco del volantino di manovra.

7

SOMMANO N
7 23,00 161,00



22 / 45 
001.0608/0
1/2016

Formazione attacco ventilconvettore

comprendente  
- schematura in tubazione di rame per l'allacciamento della batteria al circuito primario dalla rete di 
distribuzione principale, compreso quota parte di isolamento in guaina elastomerica negli spessori minimi 
previsti dall'allegato "B" del DPR412/93; 
- montaggio valvola a tre vie di regolazione; 
- schematura in tubazione di polipropilene per l'attacco alla rete di scarico condense; 
- staffaggi e minuterie per il fissaggio; 
- valvolame di intercettazione; 
- rubinetti di scarico, accessori vari di finimento ed ogni onere e magistero necessari per rendere l'opera 
compiuta e perfettamente funzionante.

22

SOMMANO N
22 160,00 3´520,00

23 / 46 
AIRLEAF-
RS40008/01
/2016

Ventilconvettore con mobile a vista con funzione radiante frontale - portata aria media velocità 210 mc/h 
- RS 400

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile a vista ed effetto radiante frontale, profondità 
massima 129 mm con motore modulante in corrente continua (BLDC), composto da batteria di scambio in 
rame-alluminio con pacco alettato mandrinato ad alta efficienza, struttura portante di supporto in lamiera 
acciaio elettrozincata, bacinella raccolta condensa in PVC antiurto. Gruppo ventilatore tangenziale in 
materiale sintetico ad alette sfalsate (elevata silenziosità) con motore in corrente continua modulante, 
montato su supporti antivibranti EPDM, filtro estraibile in maglia sintetica a trama sottile abbinabile a 
controlli elettronici modulanti o a gradini di tipo Inverter DC. Attacchi idraulici Eurokonus sx o dx da ¾". 
Avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Potenza max in raffreddamento 1760 W (acqua 7°/12°C) 
- Potenza max in riscaldamento 4150 W (acqua 70/60°C); 
- Portata aria 155/252/320 mc/h (minima/media/massima velocità) 
- Assorbimento elettrico max 22 W 230 V monofase 
- Pressione sonora max 40.2 dBA - min 25.3 dBA 
- Dimensioni : mm 935 x 579 x 129 Peso: kg. 20 
Completo di: 
- Piedini d'appoggio; 
- Gruppo valvola a 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (ART. V30361II ); 
- Scheda interfaccia Modbus per il collegamento in rete con il web server (ART. ESD660II); 
- Comando elettronico a bordo macchina smart touch con termostato a modulazione continua (ART. 
ECA644II). 

Marca INNOVA mod. Air Leaf RS 400 completo di accessori

3

SOMMANO N
3 900,00 2´700,00

24 / 47 
AIRLEAF-
RS60008/01
/2016

Ventilconvettore con mobile a vista con funzione radiante frontale - portata aria media velocità 318 mc/h 
- RS 600



Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile a vista ed effetto radiante frontale, profondità 
massima 129 mm con motore modulante in corrente continua (BLDC), composto da batteria di scambio in 
rame-alluminio con pacco alettato mandrinato ad alta efficienza, struttura portante di supporto in lamiera 
acciaio elettrozincata, bacinella raccolta condensa in PVC antiurto. Gruppo ventilatore tangenziale in 
materiale sintetico ad alette sfalsate (elevata silenziosità) con motore in corrente continua modulante, 
montato su supporti antivibranti EPDM, filtro estraibile in maglia sintetica a trama sottile abbinabile a 
controlli elettronici modulanti o a gradini di tipo Inverter DC. Attacchi idraulici Eurokonus sx o dx da ¾". 
Avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Potenza max in raffreddamento 2650 W (acqua 7°/12°C) 
- Potenza max in riscaldamento 5800 W (acqua 70/60°C); 
- Portata aria 248/367/461 mc/h (minima/media/massima velocità) 
- Assorbimento elettrico max 22 W 230 V monofase 
- Pressione sonora max 42.2 dBA - min 25.6 dBA 
- Dimensioni : mm 1135 x 579 x 129 Peso: kg. 23 
Completo di: 
- Piedini d'appoggio; 
- Gruppo valvola a 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (ART. V30361II ); 
- Scheda interfaccia Modbus per il collegamento in rete con il web server (ART. ESD660II); 
- Comando elettronico a bordo macchina smart touch con termostato a modulazione continua (ART. 
ECA644II). 

Marca INNOVA mod. Air Leaf RS 600 completo di accessori

14

SOMMANO N
14 960,00 13´440,00

25 / 48 
AIRLEAF-
RS80008/01
/2016

Ventilconvettore con mobile a vista con funzione radiante frontale - portata aria media velocità 410 mc/h 
- RS 800

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile a vista ed effetto radiante frontale, profondità 
massima 129 mm con motore modulante in corrente continua (BLDC), composto da batteria di scambio in 
rame-alluminio con pacco alettato mandrinato ad alta efficienza, struttura portante di supporto in lamiera 
acciaio elettrozincata, bacinella raccolta condensa in PVC antiurto. Gruppo ventilatore tangenziale in 
materiale sintetico ad alette sfalsate (elevata silenziosità) con motore in corrente continua modulante, 
montato su supporti antivibranti EPDM, filtro estraibile in maglia sintetica a trama sottile abbinabile a 
controlli elettronici modulanti o a gradini di tipo Inverter DC. Attacchi idraulici Eurokonus sx o dx da ¾". 
Avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Potenza max in raffreddamento 3340 W (acqua 7°/12°C) 
- Potenza max in riscaldamento 7500 W (acqua 70/60°C); 
- Portata aria 370/453/576 mc/h (minima/media/massima velocità) 
- Assorbimento elettrico max 29.5 W 230 V monofase 
- Pressione sonora max 42.5 dBA - min 26.3 dBA 
- Dimensioni : mm 1335 x 579 x 129 Peso: kg. 26 
Completo di: 
- Piedini d'appoggio; 
- Gruppo valvola a 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (ART. V30361II ); 
- Scheda interfaccia Modbus per il collegamento in rete con il web server (ART. ESD660II); 
- Comando elettronico a bordo macchina smart touch con termostato a modulazione continua (ART. 
ECA644II). 

Marca INNOVA mod. Air Leaf RS 800 completo di accessori

5

SOMMANO N
5 1´040,00 5´200,00

26 / 49 
15.008.01a1
1/01/2016

Rete scarico condensa diametro 32 mm.

in tubazione di polipropilene con giunti ad anello, diametro da 32 mm, per convogliamento condense dalle 
bacinelle di raccolta dei ventilconvettori, compresi raccordi, pezzi speciali e congiunzioni  e quant'altro 
necessario all' allacciamento alla rete esistente.

50



SOMMANO m
50 9,00 450,00

27 / 50 
15.008.01b0
3/04/2012

Rete scarico condensa diametro 40 mm.

in tubazione di polipropilene con giunti ad anello, diametro da 40 mm, per convogliamento condense dalle 
bacinelle di raccolta dei ventilconvettori, compresi raccordi, pezzi speciali e congiunzioni  e quant'altro 
necessario all' allacciamento alla rete esistente.

83

SOMMANO m
83 11,50 954,50

28 / 51 
15.008.01c2
7/11/2018

Rete scarico condensa diametro 50 mm.

in tubazione di polipropilene con giunti ad anello, diametro da 50 mm, per convogliamento condense dalle 
bacinelle di raccolta dei ventilconvettori, compresi raccordi, pezzi speciali e congiunzioni  e quant'altro 
necessario all' allacciamento alla rete esistente.

16

SOMMANO m
16 13,00 208,00

29 / 52 
15.007.0119
/01/2006

Tubazione di rame disossidato al fosforo

Fornitura e posa in opera di tubazione in rame, così come indicato in progetto, compresa la fornitura, il 
primo scarico, la movimentazione in cantiere fino in quota. Tubazione di rame disossidato al fosforo DH P 
secondo le norme UNI 5049 serie A o B, normale o pesante UNI 6507-69, trafilato crudo in verghe o 
disossidato e ricotto in rotoli compreso raccordi, congiunzioni, valvole di intercettazione materiali di 
consumo e apporto.

478

SOMMANO kg
478 23,00 10´994,00

30 / 53 
15.021.A1.
B19/10/200
6

Isolamento termico tubazioni Tipologia C - sp.9 mm

Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni incassate o all'interno di controsoffitti e/o 
cavedi chiusi, secondo il seguente schema di montaggio: 
a) isolamento con guaina presagomata o tubi pretagliati a chiusura autoadesiva anticondensa, in elastomero 
estruso espanso senza impiego di CFC ed a struttura cellulare chiusa; 
b) copertura dei giunti di unione testa a testa e longitudinali con fasce autoadesive; 
In tale valutazione è compreso il rivestimento dei pezzi speciali, curve, T, valvole e quanto altro secondo le 
norme UNI 6665-70 e UNI 7213-73. Compreso materiale di consumo, nonché ogni onere e magistero atto 
ad una perfetta esecuzione dei lavori, negli spessori seguenti: 

spessore 9 mm

13



SOMMANO m2
13 17,25 224,25

31 / 54 
15.021.A1.
C26/10/200
6

Isolamento termico tubazioni Tipologia C - sp.13 mm

Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni incassate o all'interno di controsoffitti e/o 
cavedi chiusi, secondo il seguente schema di montaggio: 
a) isolamento con guaina presagomata o tubi pretagliati a chiusura autoadesiva anticondensa, in elastomero 
estruso espanso senza impiego di CFC ed a struttura cellulare chiusa; 
b) copertura dei giunti di unione testa a testa e longitudinali con fasce autoadesive; 
In tale valutazione è compreso il rivestimento dei pezzi speciali, curve, T, valvole e quanto altro secondo le 
norme UNI 6665-70 e UNI 7213-73. Compreso materiale di consumo, nonché ogni onere e magistero atto 
ad una perfetta esecuzione dei lavori, negli spessori seguenti: 

spessore 13 mm

45

SOMMANO m2
45 20,70 931,50

32 / 55 
15.021.A1.
D04/09/201
5

Isolamento termico tubazioni Tipologia C - sp.19 mm

Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni incassate o all'interno di controsoffitti e/o 
cavedi chiusi, secondo il seguente schema di montaggio: 
a) isolamento con guaina presagomata o tubi pretagliati a chiusura autoadesiva anticondensa, in elastomero 
estruso espanso senza impiego di CFC ed a struttura cellulare chiusa; 
b) copertura dei giunti di unione testa a testa e longitudinali con fasce autoadesive; 
In tale valutazione è compreso il rivestimento dei pezzi speciali, curve, T, valvole e quanto altro secondo le 
norme UNI 6665-70 e UNI 7213-73. Compreso materiale di consumo, nonché ogni onere e magistero atto 
ad una perfetta esecuzione dei lavori, negli spessori seguenti: 

spessore 19 mm

7

SOMMANO m2
7 25,30 177,10

33 / 71 
15.021.A1.
E27/11/201
8

Isolamento termico tubazioni Tipologia C - sp.25 mm

Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni incassate o all'interno di controsoffitti e/o 
cavedi chiusi, secondo il seguente schema di montaggio: 
a) isolamento con guaina presagomata o tubi pretagliati a chiusura autoadesiva anticondensa, in elastomero 
estruso espanso senza impiego di CFC ed a struttura cellulare chiusa; 
b) copertura dei giunti di unione testa a testa e longitudinali con fasce autoadesive; 
In tale valutazione è compreso il rivestimento dei pezzi speciali, curve, T, valvole e quanto altro secondo le 
norme UNI 6665-70 e UNI 7213-73. Compreso materiale di consumo, nonché ogni onere e magistero atto 
ad una perfetta esecuzione dei lavori, negli spessori seguenti: 

spessore 25 
 mm

14

SOMMANO m2
14 30,00 420,00





Num.Ord.  
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit

à

I M P O R T I

unitario TOTALE

IMPIANTO AERAULICO  (Cat 7)

34 / 27 
001.11.G01
22/05/2014

Formazione attacco batteria per unità di trattamento aria

comprendente: 
- schematura in tubazione di acciaio nero per l'allacciamento della batteria alla rete di distribuzione circuito 
secondario, nei diametri come da progetto, compreso quota parte di isolamento in guaina elastomerica negli 
spessori minimi previsti dall'allegato "B" del DPR412/93; 
- montaggio corpo valvola motorizzata a tre vie di regolazione (fornita nella regolazione); 
- n. 4 valvole a sfera di intercettazione e by-pass DN 50; 
- bocchettoni, flange, controflange, dadi, bulloni, guarnizioni, raccordi, pezzi speciali, sfiati, rubinetti di 
scarico, accessori vari di finimento ed ogni onere e magistero necessari per rendere l'opera compiuta e 
perfettamente funzionante.

1

SOMMANO n.
1 500,00 500,00

35 / 28 
UTA01-300
016/09/201
4

Unità di trattamento aria da 3000 mc/h con recuperatore di calore



F.p.o. di unità di trattamento aria, per installazione interna a sezioni componibili, a proiezione orizzontale, 
struttura portante in profilati estrusi cavi in lega di alluminio, spessore 37mm stopper, accoppiati tramite 
giunti a tre vie pressofusi in lega di alluminio o in nylon. Pannellatura a doppia parete “Sandwich”, spessore 
25 mm, interno in acciaio zincato sp 5/10, esterno in acciaio zincato preverniciato sp 5/10, con interposto 
isolamento in poliuretano iniettato densità 47Kg/m3, classe 1 di reazione al fuoco. Conduttività termica 
seconda la norma UNI 7891 = 0,0247 W/(m°K). Temperatura di utilizzo fra -40°C e +80°C. Fissata al telaio 
mediante profilo blocca pannello uniformemente lungo tutto il perimetro, e quindi con superficie interna 
completamente liscia e priva di sporgenze, completa di guarnizioni di tenuta. Carpenteria interna in lamiera 
zincata. 
Ingresso aria ambiente frontale con griglia in acciaio zincato mm 1200x600. Filtri a cella pieghettati in fibra 
sintetica rigenerabile. Spessore 48 mm (n° 2 592x592) Superficie totale 1,48 m2 Perdita di carico iniziale 
65 Pa Perdita di carico considerata 108 Pa Perdita di carico finale 150 Pa Efficienza media gravimetrica Em 
90 % Classe EN 779 G4. Montati su guide in acciaio zincato. Filtri a cella plissettati in microfibra di vetro 
non rigenerabili. Spessore 48 (n° 2 592x592) Perdita di carico iniziale 134 Pa Perdita di carico considerata 
167 Pa Perdita di carico finale 200 Pa Efficienza media colorimetrica 85 % Classe EN 779 F7. Montati su 
guide in acciaio zincato. Portina d’ispezione incernierata al telaio con maniglie a chiave asportabile.  
Sezione di scambio termico (riscaldamento) acqua/aria del tipo a pacco, con alettatura turbolenziata, 
collettori in ottone filettati maschio completi di sfogo aria. Telaio in acciaio zincato spessore 15/10. 
Filtro piano, a setto sintetico pieghettato, celle filtranti 48 mm, eff. M5 - 55% N°1  625 x 500 x 48  mm; 
Ventilatore di ripresa Plug fan EC GR31C-ZID.DC.CR con microinterruttore di sicurezza, grata 
antintrusione, modulo di regolazione per portata costante; Sezione con Recuperatore statico PCF-
I-3-95-588-BR-112-A-SM, pacco scambiatore in lamiera di alluminio con telaio in alluminio, bacinella in 
acciaio inox AISI 304, N° 2 Filtro piano, a setto sintetico pieghettato, celle filtranti 48 mm, eff. G4 - 86%  
400 x 625 x 48 mm con serranda di by pass, serranda di presa aria esterna, serranda di regolazione in 
alluminio a profilo alare con guarnizioni di tenuta 880x210 (Portata d'aria 3000 m³/h), serranda di 
espulsione, serranda di regolazione in alluminio a profilo alare con guarnizioni di tenuta 880x210 (Portata 
d'aria 3000 m³/h); Sezione filtro a tasche rigide efficienza F7 - 85% N°1  592 x 592 x 292  mm, controtelai 
in acciaio zincato N°1  610X610X100  mm; Sezione batteria di raffreddamento composta da telaio FeZn 
1.5 mm - Tubo Rame 0.35 mm - Alette 0.11 mm Alluminio, bacinella in acciaio inox AISI 304; Sezione 
ventilatore di mandata tipo Plug fan EC, GR31C-ZID.DC.CR, con microinterruttore di sicurezza, grata 
antiintrusione, modulo di regolazione per portata costante. 
Caratteristiche tecniche: 
Ventilatore di ripresa: Portata 3000 mc/h, Prevalenza utile 200 Pa, Potenza elettrica installata 2,50 kW 
(400V/3/50Hz); 
Recuperatore statico efficienza invernale 85%, estiva 75%; 
Batteria di reffreddamento/riscaldamento a 6 ranghi, potenza 33.87 kW (acqua 7/12°C), portata 5810 l/h, 
perdita di carico (acqua) 17.1 kPa;  
Ventilatore di mandata: Portata 3000 mc/h, Prevalenza utile 200 Pa, Potenza elettrica installata 2,50 kW 
(400V/3/50Hz); 
Filtri classe di efficienza M5 e F7 
Dimensioni 2814x1614x714 mm. 
Compreso staffaggi e ogni altro accessorio per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte. 

Marca Everclima

1

SOMMANO a corpo
1 8´291,00 8´291,00

36 / 29 
SIL119/06/2
018

Silenziatore rettangolare con 3 setti fonoassorbenti spessore 100 mm

F.p.o. Silenziatore rettangolare composto da 3 setti fonoassorbenti in lana minerale dello spessore di 100 
mm , rivestiti con lamiera microstirata, distanziati tra loro di 83 mm. 
Portata di attraversamento: 3000 m³/h  
Perdita di carico: 47 Pa 
Dimensioni: 550x400 
Lung. 1500 mm  
Compreso accessori, fissaggi, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 

Marca TECNOVENTIL mod. SLB 100/3 lung. 1500 mm.

2

SOMMANO N
2 600,00 1´200,00



37 / 30 
PLENSIL28
/11/2018

Plenum silenziato

F.p.o. Plenum silenziato di congiunzione dell'UTA al silenziatore in acciaio zincato rivestito con elementi 
fonoassorbenti in lana minerale. Compreso accessori, fissaggi, ed ogni onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

2

SOMMANO N
2 500,00 1´000,00

38 / 31 
16.001.0114
/12/2012

Condotte in lamiera rettangolari in acciaio FeP02G zincato

Condotte in lamiera rettangolari in acciaio FeP02G zincato per estrazione aria "sendzimir" in base alla 
tabella UNI 5753, zincatura ZN A 98,25 UNI 2013 secondo le norme UNI 4179 minimo Z200 zincata a 
sezione rettangolare, giunzioni longitudinali "button punch snap lock (giunzione a scatto)", nervature 
trasversali a "Z", classe di tenuta "A", spessore 6/10 per lato maggiore fino a 300 mm, 8/10 da 350 a 750 
mm, 10/10 da 800 a 1.200 mm, 12/10 da 1.250 a 2.000 mm, 15/10 oltre 2.000 mm, con giunzione a flangia, 
guarnizioni lungo il perimetro in gomma, completi di pezzi speciali, giunti antivibranti per collegamento 
alle apparecchiature, staffe di sostegno in acciaio. Compresa la relizzazione di coperchi di chiusura per la 
sigillatura dei fori di passaggio delle canalizzazioni e terminale con curva a 90° in copertura.

444

SOMMANO kg
444 6,30 2´797,20

39 / 32 
017.000.08
H22/07/201
4

Condotte in lamiera circolari spiroidale monoparete diam. 150 mm

in acciaio FeP02G zincato "sendzimir" in base alla tabella UNI 5753, zincatura ZN A 98,25 UNI 2013 
secondo le norme UNI 4179 minimo Z200 zincata a sezione circolare, giunzioni longitudinali mediante 
aggraffatura, classe di tenuta "A", spessore 6/10 per diametri fino a 250 mm, con giunzione ad innesto, 
guarnizioni di tenuta a doppio labbro in gomma, lungo il perimetro della canalizzazione, completi di pezzi 
speciali, verniciatura a smalto previo fondo aggrappante nei colori che indicherà la D.L., staffe a collare con 
fissaggio a scomparsa in acciaio. Compresa la relizzazione di coperchi di chiusura per la sigillatura dei fori 
di passaggio delle canalizzazioni e  terminale con curva a 90° in copertura.  

diam. 150 mm

43

SOMMANO kg
43 7,46 320,78

40 / 33 
017.000.13
A11/03/200
8

Isolamento canali di mandata e ripresa aria ambiente all'interno del volume riscaldato

Fornitura e posa in opera di isolamento per canalizzazione poste nei controsoffitti e/o cavedi chiusi, di tipo 
omologato in Classe 1, con guaina da sagomare in rotoli, da incollare sulla superficie esterna delle 
canalizzazioni, dello spessore di 25 mm,  in elastomero estruso espanso senza impiego di CFC ed a struttura 
cellulare chiusa ,compreso materiale di consumo, nonché ogni onere e magistero atto ad una perfetta 
esecuzione dei lavori.



34

SOMMANO m2
34 21,85 742,90

41 / 34 
13.15.013.0
0119/01/201
2

Staffaggi di sostegno per canalizzazioni

Staffaggi di sostegno per canalizzazioni installate a soffitto e a parete realizzati secondo i dettati antisismici 
del D.M. 14/01/2008 (art.7) e secondo le Linee di Indirizzo del 2009 e 2011 del M.I. per la riduzione della 
vulnerabilità degli elementi non strutturali, arredi e impianti; 
L'Appaltatore deve comunque fornire alla D.L., per approvazione, i disegni dettagliati indicanti i tipi di 
sospensioni, supporti ed ancoraggi che intende installare ed il numero e la posizione degli stessi, nonché la 
dichiarazione di tecnico abilitato della verifica sismica alle norme sopracitate. 
Compreso di verniciatura come da indicazioni D.L. ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e 
finita a regola d'arte.

1

SOMMANO a corpo
1 280,00 280,00

42 / 35 
17.101.01.A
M100027/1
1/2010

Diffusore Lineare di mandata a 3 feritoie (L=1.000 mm.)

Diffusore di mandata aria lineare a 3 feritoie in alluminio completo di serranda ed accessori di fissaggio. 

marca TECNOVENTIL mod. DLF/3 (L=1.000 mm.)

9

SOMMANO m
9 165,00 1´485,00

43 / 36 
17.101.01.A
M1000i26/1
1/2018

Diffusore Lineare di mandata a 3 feritoie (L=1.000 mm.)

Diffusore di mandata aria lineare a 3 feritoie in alluminio completo di plenum isolato in classe 1 
(esecuzione speciale), serranda di regolazione, deflettore ed accessori di fissaggio. 

marca TECNOVENTIL mod. DLF/3 D SS  (L=1.000 mm.)

2

SOMMANO N
2 250,00 500,00

44 / 37 
17.101.01.A
R100027/11
/2010

Diffusore Lineare di ripresa a 3 feritoie (L=1.000 mm.)



Diffusore di ripresa aria lineare ad una feritoia in alluminio, serranda di regolazione, ed accessori di 
fissaggio. 

marca TECNOVENTIL mod. DLF/3 SS (L=1.000 mm.)

11

SOMMANO m
11 175,00 1´925,00

45 / 60 
NP 
FlaktWoods
Esp16009/0
1/2012

Estrattore aria in linea da 300 mc/h

Estrattore aria in linea avente le seguenti caratteristiche : cassa in acciaio stampato verniciata a polveri 
epossidiche, resistente agli urti e agli agenti atmosferici alette raddrizzatrici incorporate sulla bocca di 
espulsione, motore a rotore esterno situato all'interno della girante con protezione IP44 e classe 
d'isolamento B, totalmente regolabile e protetto con termocontatti; girante bilanciata su due livelli in 
accordo a VDI 2060, classe Q 2,5. Alimentazione 230 V - 50 Hz monofase adatto al funzionamento in 
servizio continuo, regolabile e termoprotetto  completo di scatola morsettiera e di condensatore. 
Grado di protezione: IPX4 secondo norme EN 60529  marcatura CE, Certificato IMQ  
Portata aria fino a 300 mc/h - 170 Pa 
Potenza elettrica assorbita: 0.070 kW 
Completo di regolatore di velocità 

marca FLAKT WOODS mod. ESPADA 160

1

SOMMANO N
1 250,00 250,00

46 / 61 
017.000.03
B26/11/201
8

Tubo flessibile isolato, diam. 150 mm

per il collegamento dei terminali alle condotte di distribuzione aria, costituiti da una spirale continua in 
acciaio armonico rivestita con PVC ed avvolta con tessuti in filato di vetro impregnato di PVC termosaldato 
alla spirale; rivestito in lana di vetro sp. 25 mm, finitura esterna in alluminio, autoestinguente in Classe "1", 
fascetta stringitubo in acciaio galvanizzato e collante di sigillatura, nei seguenti diametri: 
diam. 150 mm

11

SOMMANO m
11 22,00 242,00

47 / 62 
NP017.000.
04B31/05/2
018

Tubo flessibile non isolato, diam. 125 mm

Tubo flessibile non isolato per il collegamento dei terminali alle condotte di ripresa aria, costituiti da una 
spirale continua in acciaio armonico rivestita con PVC ed avvolta con tessuti in filato di vetro impregnato di 
PVC termosaldato alla spirale; fascetta stringitubo in acciaio galvanizzato e collante di sigillatura, nei 
seguenti diametri: 
diam. 125 mm

2

SOMMANO m
2 18,00 36,00



48 / 63 
NP017.000.
04C28/11/2
018

Tubo flessibile non isolato, diam. 160 mm

Tubo flessibile non isolato per il collegamento dei terminali alle condotte di ripresa aria, costituiti da una 
spirale continua in acciaio armonico rivestita con PVC ed avvolta con tessuti in filato di vetro impregnato di 
PVC termosaldato alla spirale; fascetta stringitubo in acciaio galvanizzato e collante di sigillatura, nei 
seguenti diametri: 
diam. 160 mm

1

SOMMANO m
1 19,00 19,00

49 / 64 
NP V/A-
A12531/05/
2018

Valvola di estrazione aria in polipropilene - Dimensione 125 mm.

Valvola di ventilazione per estrazione aria in polipropilene con disco centrale regolalabile, completa di 
accessori vari di fissaggio. 

marca TECNO-VENTIL mod. V/A-A dimensione 125 mm.

2

SOMMANO N
2 22,00 44,00

50 / 65 
NP V/A-
A16028/11/
2018

Valvola di estrazione aria in polipropilene - Dimensione 160 mm.

Valvola di ventilazione per estrazione aria in polipropilene con disco centrale regolalabile, completa di 
accessori vari di fissaggio. 

marca TECNO-VENTIL mod. V/A-A dimensione 160 mm.

1

SOMMANO N
1 26,00 26,00

51 / 66 
NP 
TTA300x15
031/05/201
8

Griglia di transito aria - 300x150

Griglia di transito aria in alluminio con telaio ed alette fisse orizzontali completa di profilo antiluce, cornice 
frontale e posteriore ed accessori vari di fissaggio.  

marca TECNO-VENTIL mod. TTA dimensione 300x150 mm.

2

SOMMANO N
2 77,00 154,00



52 / 67 
NP 
TTA400x20
028/11/2018

Griglia di transito aria - 400x200

Griglia di transito aria in alluminio con telaio ed alette fisse orizzontali completa di profilo antiluce, cornice 
frontale e posteriore ed accessori vari di fissaggio.  

marca TECNO-VENTIL mod. TTA dimensione 400x200 mm.

1

SOMMANO N
1 93,00 93,00

53 / 68 
NP PAE/
ZR600x400
30/11/2018

Griglia di presa aria esterna 600x400

F.p.o. Griglia di presa aria esterna ad alette fisse passo 50 mm in acciaio zincato e completo di rete 
elettrosaldata a maglia quadra. completa di accessori vari di fissaggio. Dimensioni: 600x400 mm 

marca TECNOVENTIL mod. PAE/ZR dimensione 600x400 mm.

1

SOMMANO N
1 60,00 60,00

54 / 69 
NP PAE/
ZR700x300
02/08/2017

Griglia di espulsione aria 700x300

Griglia di espulsione aria ad alette fisse inclinate passo 50 mm., in acciaio zincato, completa di accessori 
vari di fissaggio. 

marca TECNOVENTIL mod. PAE/ZR dimensione 700x300 mm.

1

SOMMANO N
1 60,00 60,00

55 / 70 
NP PAEC 
15031/05/2
018

Griglia di espulsione aria diam. 150 mm.

Griglia di espulsione aria circolare ad alette fisse inclinate a 45° passo 25 mm., in acciaio verniciato, 
completa di accessori vari di fissaggio. 

marca TECNO-VENTIL mod. PAEC dimensione ø150 mm.

1

SOMMANO N
1 43,00 43,00



Num.Ord.  
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit

à

I M P O R T I

unitario TOTALE

IMPIANTO IDRICO SANITARIO  (Cat 9)

56 / 1 
20.019.02F
28/11/2018

Attacco contatore idrico

costituito essenzialmente da: 
- N. 2 valvole a sfera con attacco a manicotto a passaggio integrale, da 1"1/2; 
- N. 1 valvola di ritegno in bronzo, da 1"1/2; 
- Accessori vari

1

SOMMANO N
1 150,00 150,00

57 / 2 
021.012.000
.01D4028/1
1/2018

Tubazioni di polietilene PN 10 fino a 40 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione in PE ad alta densità per condotte in pressione tipo 312 
UNI7611/7615, serie atossica per convogliamento acque potabili interrate, compresi raccordi, pezzi speciali 
e congiunzioni. 
Peø40

30

SOMMANO m
30 15,00 450,00

58 / 3 
NEXAQUA
8012/01/20
16

Pompa di calore aria-acqua per produzione acqua calda sanitaria - NexAqua 80 Plus



F.p.o. Pompa di calore aria-acqua per produzione acqua calda sanitaria, con C.O.P. medi > 3. (riferimento 
Aria 15°C / Acqua 10-55°C secondo EN 16147). 
L'unità standard adotta due resistenze elettriche monofase da 1 kW cadauna, completa di anodo al magnesio 
e da un pannello comandi Touchscreen. Dotata di valvola a 4 vie per l'inversione di ciclo per far fronte ai 
brinamenti invernali e consente di lavorare tra i -7 ed i 35°C. 
Caratteristiche tecniche: 
- Serbatoio da 80 litri; 
- Circuito frigorifero dotato di valvola a 4 vie (versione "Plus"); 
- Installazione pensile all'interno dell'edificio; 
- Sonda TC integrata per controllo temperatura acqua; 
- Sonda aria esterna per inserzione automatica della resistenza con temperature non favorevoli alla pompa 
di calore; 
- Anodo di magnesio anticorrosione; 
- Raccordi idraulici e scarico condensa sistemati nella parte inferiore; 
- Isolamento termico ad alto spessore (40-85mm); 
- Gas ecologico R134a; 
- Resistenza elettrica 2 x 1 kW - 230V 50Hz; 
- Dispositivi di sicurezza per alta pressione; 
- Ventilatore radiale con regolazione portata; 
- Regolazione Set-Point ACS fino a 55 mediante PdC e fino a 75°C con resistenza elettrica; 
- Rilevazione temperatura aria esterna; 
- autodiagnostica con visualizzazione errori; 
- Impostazione parametri da display touchscreen; 
- Inserimento del trattamento ciclico antibatterico per eliminare e prevenire la formazione di legionella 
setpoint di default 70°C; 
- Display utente per impostazione della modalità di funzionamento e dei vari parametri con diversi gradi di 
accessibilità tramite password.; 
- Conforme alla normativa EN 16147 
Dati tecnici: 
- Potenza resistenza elettrica: n. 2 da 1,0 kW ciascuna; 
- Potenza elettrica assorbita: 2,35 kW; 
- Refrigerante: R134A; 
- Carica refrigerante: 540 g; 
- COP (Cond. di rif. EN16147): Aria 15°C - 74% - Acqua da 10°C a 55°C: 3,1; 
- Alimentazione elettrica 1-230V-50Hz; 
- Peso a pieno carico: 138 kg; 
- Dimensioni LxPxH: 506x533x1197 mm. 
Compreso scarico condensa, valvola di sicurezza 1/2"- 5.4 bar, vaso espansione da 5 litri, canalizzazioni di 
espulsione e presa aria esterna tramite condotti in PPS diametro 160 mm. 

marca RIELLO modello NexAqua 80 Plus

1

SOMMANO N
1 1´250,00 1´250,00

59 / 4 
20.501.02a3
1/05/2017

Condotte in polipropilene Ø160

Fornitura e posa in opera di condotte in polipropilene per presa aria esterna ed espulsione aria di 
condensazione delle pompe di calore, con terminale antipioggia e con rete antivolatile, del diametro da 160 
mm, compreso carotaggi e forometrie, cappello conversa di protezione dagli agenti atmosferici compreso 
scossaline in acciaio, ripristini, finiture e quanto altro necessario per dare l'opera completa.

4

SOMMANO m
4 15,00 60,00

60 / 5 
08.101.0921
/11/2006

Fornitura e posa in opera di attacco per alimentazione idrica apparecchi sanitari

Fornitura e posa in opera di attacco per alimentazione idrica degli apparecchi sanitari, completo di quota 
parte di tubo in multistrato diam. 16 mm, guaine di coibentazione termica, collettori di distribuzione, 
cassette di contenimento, rubinetti d'intercettazione, organi di tenuta, accessori d'uso e consumo ed ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
lavabo

5



bidet
4

vaso
4

lavabo disabili
1

vaso disabili
1

doccetta disabile
1

SOMMANO N
16 120,00 1´920,00

61 / 6 
20.013.1222
/05/2012

Lavabo sospeso

Fornitura e posa in opera di lavabo per bagni secondari, sospeso, in porcellana dura di colore bianco, tipo 
rettangolare con spigoli arrotondati, larghezza 68 cm, troppo pieno incorporato, completo di: 
- semicolonna in vitreous-china; 
- mensola di sostegno di fissaggio a parete-pavimento per sospensione, invisibili; 
- gruppo miscelatore monocomando, con bocca d'erogazione fissa dotata di rompigetto "Neoperl", con asta 
di comando di scarico e piletta da 1'1/4"; 
- curvette di collegamento in tubi di ottone borchie cromate diametro 1/2"; 
- sifone a "S" in ottone cromato tipo pesante con borchia; 
accessori, minuterie, materiale di consumo ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

5

SOMMANO N
5 450,00 2´250,00

62 / 7 
20.014.0611
/01/2016

Bidet sospeso

Fornitura e posa in opera di bidet sospeso, in porcellana dura di colore bianco, per installazione sospesa, 
monoforo,  troppo pieno incorporato, completo di: 
- gruppo miscelatore monocomando, con bocca d'erogazione fissa dotata di rompigetto "Neoperl", con asta 
di comando di scarico e piletta da 1'1/4"; 
- curvette di collegamento in tubi di ottone borchie cromate diametro 1/2"; 
- sifone a "U" in ottone cromato tipo pesante con borchia; 
- struttura monoblocco per sostegno con dima per fissaggio parete-pavimento su muratura o cartongesso; 
accessori, minuterie, materiale di consumo ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

4

SOMMANO N
4 589,00 2´356,00

63 / 8 
20.015.1222
/05/2012

Vaso sospeso

Fornitura e posa in opera di vaso per bagni secondari, sospeso, in porcellana dura di colore bianco, con 
scarico a parete, completo di: 
- cassetta di scarico a incasso in resine sintetiche della capacità di 3-6/9 litri con dispositivo di erogazione 
differenziata del volume d'acqua, completa di placca di colore bianco e tubo di risciacquamento;  
- sedile avvolgente in resina termoindurente; 
- struttura monoblocco per sostegno con dima per fissaggio parete-pavimento su muratura o cartongesso; 
accessori, minuterie, materiale di consumo ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

4



SOMMANO N
4 358,00 1´432,00

64 / 9 
IDR0316/10
/2008

Lavabo per disabili

Fornitura e posa in opera di lavabo per bagni disabili, in porcellana dura di colore bianco, di prima scelta 
tipo rettangolare con spigoli arrotondati, larghezza 65 cm, troppo pieno incorporato, completo di: 
- mensola di sostegno di fissaggio a parete per sospensione, invisibili, reclinabili; 
- gruppo miscelatore monocomando, con bocca d'erogazione estraibile dotata di rompigetto "Neoperl", con 
asta di comando di scarico e piletta da 1'1/4", leva clinica lunga in ottemperanza alla normativa vigente 
(DPR 503/96); 
- curvette di collegamento in tubi di ottone borchie cromate diametro 1/2"; 
- sifone ad incasso autopulente ed ispezionabile in PVC e scarico flessibile; 
- specchio reclinabile da cm 65x65 compreso ferramenta di fissaggio; 
- n. 1 dispenser con sapone liquido completo di ferramenta di fissaggio; 
- n. 1 portarotolo a rullo con asciugamani in carta a perdere e cesta di rifiuto, completo di ferramenta di 
fissaggio.

1

SOMMANO N
1 696,00 696,00

65 / 10 
IDR0616/10
/2008

Vaso per disabili

Fornitura e posa in opera di vaso per disabili in porcellana dura di colore bianco, di prima scelta, del tipo a 
cacciata con scarico a pavimento, con funzione di w.c. E bidè, completo di: 
- Cassetta di scarico a zaino con comando pneumatico, completa di tubo di risciacquamento; 
- Sedile ergonomico aperto anteriormente in legno plastificato tipo pesante; 
- Miscelatore termostatico esterno con arresto di sicurezza a 38°c con leva lunga e doccetta flessibile; 
- Impugnatura ribaltabile di sicurezza con portarotolo completo di ferramenta di fissaggio; 
- Maniglione sagomato compreso ferramenta di fissaggio; 
- Portascopino; 
- Portarotolo normale

1

SOMMANO N
1 680,00 680,00

66 / 11 
021.020.03
A13/07/201
1

Set di accessori per bagno disabile

Fornitura e posa in opera di set di accessori per bagni 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, composti da maniglione ribaltabile da parete, maniglione fisso orizzontale con o 
senza angolo, maniglione fisso verticale, specchio reclinabile, maniglione per doccia ad angolo con 
supporto per doccetta, ecc. completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo 
di muratura e quanto altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera a regola 
d'arte, completa e funzionante.

1

SOMMANO N
1 300,00 300,00



67 / 12 
20.019.07.A
30/03/2015

Attacco per lavello da cucina

Attacco per lavello da cucina con due bacini e uno scolapiatti, completo di attacchi acqua calda e fredda, 
scarico, accessori, minuterie, materiale di consumo ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

1

SOMMANO N
1 90,00 90,00

68 / 13 
20.012.02.B
08/01/2016

Tubazioni multistrato per distribuzione idrico sanitaria, diam. ½" - 20x2,25 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni multistrato per distribuzione idrico sanitaria, per reti sottotraccia ed in 
vista, costituito da tubo interno ed esterno in polietilene (pe-md), tubo intermedio in alluminio saldato in 
continuo ad ultrasuoni per sovrapposizione, compreso raccordi a compressione in ottone bonificato, 
nichelati, con bussola esterna non asportabile in acciaio inox con fori per il controllo visivo di inserimento 
del tubo, doppio sistema di tenuta: meccanica tramite compressione irreversibile della bussola esterna, e 
doppio o-ring tra codolo e tubo. Dotato di certificazioni di potabilità conforme alle direttive igienico 
sanitarie del ministero della sanità (circolare 102 del 02/12/1978). Completo di quotaparte di guaine di 
coibentazione termica, organi di tenuta, accessori d'uso e consumo. Dovranno essere rispettate 
scrupolosamente le indicazioni della ditta fornitrice del sistema, nei seguenti diametri e quantità: 
diam. ½" - 20x2,25 mm

22

SOMMANO m
22 8,63 189,86

69 / 14 
20.012.02.C
19/10/2004

Tubazioni multistrato per distribuzione idrico sanitaria, diam. ¾" - 26x3 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni multistrato per distribuzione idrico sanitaria, per reti sottotraccia ed in 
vista, costituito da tubo interno ed esterno in polietilene (pe-md), tubo intermedio in alluminio saldato in 
continuo ad ultrasuoni per sovrapposizione, compreso raccordi a compressione in ottone bonificato, 
nichelati, con bussola esterna non asportabile in acciaio inox con fori per il controllo visivo di inserimento 
del tubo, doppio sistema di tenuta: meccanica tramite compressione irreversibile della bussola esterna, e 
doppio o-ring tra codolo e tubo. Dotato di certificazioni di potabilità conforme alle direttive igienico 
sanitarie del ministero della sanità (circolare 102 del 02/12/1978). Completo di quotaparte di guaine di 
coibentazione termica, organi di tenuta, accessori d'uso e consumo. Dovranno essere rispettate 
scrupolosamente le indicazioni della ditta fornitrice del sistema, nei seguenti diametri e quantità: 
diam. ¾" - 26x3 mm

34

SOMMANO m
34 12,08 410,72

70 / 15 
20.012.02.D
19/10/2004

Tubazioni multistrato per distribuzione idrico sanitaria, diam. 1" - 32x3 mm



Fornitura e posa in opera di tubazioni multistrato per distribuzione idrico sanitaria, per reti sottotraccia ed in 
vista, costituito da tubo interno ed esterno in polietilene (pe-md), tubo intermedio in alluminio saldato in 
continuo ad ultrasuoni per sovrapposizione, compreso raccordi a compressione in ottone bonificato, 
nichelati, con bussola esterna non asportabile in acciaio inox con fori per il controllo visivo di inserimento 
del tubo, doppio sistema di tenuta: meccanica tramite compressione irreversibile della bussola esterna, e 
doppio o-ring tra codolo e tubo. Dotato di certificazioni di potabilità conforme alle direttive igienico 
sanitarie del ministero della sanità (circolare 102 del 02/12/1978). Completo di quotaparte di guaine di 
coibentazione termica, organi di tenuta, accessori d'uso e consumo. Dovranno essere rispettate 
scrupolosamente le indicazioni della ditta fornitrice del sistema, nei seguenti diametri e quantità: 
diam. 1" - 32x3 mm

16

SOMMANO m
16 16,00 256,00

71 / 16 
21.001.0111
/04/2003

Impianto scarichi igienico-sanitari quotato per attacco

Impianto scarichi igienico-sanitari suddiviso per: acque nere, saponose e oleose quotato per attacco, 
realizzato con tubazioni di polipropilene insonorizzato a tre strati (PP-H/POROLEN/PP-C) con giunzione 
ad innesto mediante guarnizione elastomerica preinstallata compresi raccordi per la raccolta degli 
apparecchi sanitari, ventilazione primaria, tappi di ispezione, giunti di dilatazione e sifoni, diametro 
110-90-75-63-50-40 per le colonne montanti e le diramazioni di scarico fino alle colonne stesse, nonché i 
collettori orizzontali fino al congiungimento dei pozzetti esterni al fabbricato. Tutte le tubazioni dovranno 
essere complete in opera con l'installazione dei necessari giunti e raccordi per il collegamento dei tubi di 
scarico e di ventilazione secondaria ove necessario.

16

SOMMANO N
16 130,00 2´080,00

72 / 72 
21.141.01.A
.
130/11/2018

Sistema di rilancio acque meteoriche piano interrato

costituito da: 
- sistema monoblocco con trituratore, idoneo per funzionamento monofase, installato all'interno di 
pozzettone in cemento da 1 mc; 
- n. 1 elettropompa sommergibile a girante aperta ed arretrata, costruita in acciaio inox AISI 304, 
interruttore a galleggiante; 
- n. 3 galleggianti; 
- Allarme acustico; 
- basamento di accoppiamento rapido per installazione fissa, completo di gomiti, flange, staffe di 
ancoraggio, giuda tubolare, catene, bulloni e ferramenta di fissaggio; 
- valvola di ritegno a palla DN 50; 
- quadro elettrico di comando monofase, con interruttore generale, accessori, cablaggio e allarmi; 
aventi le seguenti caratteristiche: 
- portata 1.38 litri/sec;  
- prevalenza 5 metri; 
- potenza elettrica assorbita 1000 Watt (1/230/50 Hz). 

Marca Grundfos mod. Unilift AP35B.50.06.A1.V 50 Hz

1

SOMMANO N
1 600,00 600,00

Parziale LAVORI A CORPO euro
98´765,81



T O T A L E   euro
98´765,81



Num.Ord.  
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

I M P O R T I

TOTALE

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C:001.001 CENTRALE TERMOFRIGORIFERA euro € 21.134,00
Di cui Oneri sicurezza euro 845,36 €

C:001.006 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE euro € 42.392,35
Di cui Oneri sicurezza euro 1.695,69 €

C:001.007 IMPIANTO AERAULICO euro € 20.068,88
Di cui Oneri sicurezza euro 802,75 €

C:001.009 IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro € 15.170,58
Di cui Oneri sicurezza euro 606,82 €

TOTALE  Impianti € 98.765,81

DI cui Oneri sicurezza € 3.950,62

Forlì, 04/11/2018


