


n.or descrizione materiale U.M. Q.TA' TOT. UNIT. TOTALE

CORPO VIA GASPARE LANDI

1 Addolcitore per acqua sanitaria al servizio dell'intero blocco

marca Cillichemie o equivalente completo di:

-filtro autopulente a comando manuale 1"1/2

-addolcitore automatico volumetrico con autodisinfezione

e sistema cybernetico 1"1/2

-valvola di miscelazione e sovralimentazione 1"1/2

- serbatoio da litri 100

-dosatore automatico proporzionele di protettivo 

-avviamento e taratura da parte di tecnici specializzati

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 7.946,21 7.946,21

2 Miscelatore elettronico per acqua calda sanitaria

marca CONTROLLI o equivalente 1"1/4

completo di:

-programma di disinfezione termica antilegionella

-valvole di intercettazione

-valvola di non ritorno

-by-pass d'emergenza

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 911,74 911,74

3 Rete di tubazioni in tubo multistrato a 5 strati metallo plastica

marca WAVIN serie TIGRIS MP o equivalente

con raccorderia marca WAVIN serie TIGRIS K1 o equivalente

per evitare fenomeni di consunzione dei raccordi a causa

della condensa per la distribuzione dell'acqua calda, fredda

e ricircolo, compresi i collettori generali nel locale

tecnico, il tutto completo di:

-valvole di intercettazione

-staffe di sostegno

-raccordi e pezzi speciali

-coibentazione a norma di legge e anticondensa

nelle seguenti misure in opera:

DN 75x7,5

DN 63x6

DN 50x4,5

DN 40x4

DN 32x3

DN 25x2,5

DN 20x2,25

                   A corpo in opera.......... n 1 13.004,84 13.004,84



4 Elettropompa di circolazione a controllo elettronico per linea 

Ricircolo sanitario: P2

marca GRUNDFOS  serie MAGNA3 25-60 o equivalente

avente le seguenti caratteristiche:

-portata       l/h 2000

-prevalenza   bar 0,4

-potenza elettrica assorbita   91 W

-alimentazione   1/230/50 Hz

completa di:

-coppia di valvole di esclusione DN 25

-valvola di non ritorno DN 25

-valvola di esclusione ritorno DN 25

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 666,06 666,06

5 Elettropompa di circolazione a controllo elettronico per linea 

Circolazione secondario scambiatore IREN: P1

marca GRUNDFOS  serie MAGNA3 32-60 o equivalente

avente le seguenti caratteristiche:

-portata       l/h 3000

-prevalenza   bar 0,4

-potenza elettrica assorbita   110 W

-alimentazione   1/230/50 Hz

completa di:

-coppia di valvole di esclusione DN 32

-valvola di non ritorno DN 32

-valvola di esclusione ritorno DN 32

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 815,33 815,33

6 Disconnettore idraulico con filtro e valvolame

DN 1"1/2

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 942,34 942,34

7 Vaso di espansione chiuso precaricato con azoto,

con membrana in neoprene, omologato CE per impianti sanitari

capacità litri 35 con tubo di collegamento da 3/4"

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 136,69 136,69

8 Valvola di sicurezza a molla DN 3/4" per impianti sanitari

pressione di taratura bar 5,6 con convogliatore di scarico

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 97,63 97,63

9 Termometro ad orologio con quadrante

DN 100 mm e fondo scala 120 °C

                   Gruppi completi in opera.......... n 6 12,25 73,51



10 Piatto doccia in Fire Clay

tipo DURAVIT  serie STARCK o equivalente

colore bianco     dimensioni cm 80 X 80

completo di:

-piletta di scarico sifoidale

Gruppo miscelatore per piatto doccia

Soffione anticalcare a snodo, con asta saliscendi

Tubazione di scarico in PEAD duro DN 50

Tubazione in multistrato per adduzione acqua calda

e fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 18 533,60 9.604,78

11 Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso in vitreous china 

cm 480x465 marca Duravit serie Starck 3 o similare per 

installazione con semicolonna, completo di: 

-mensole di sostegno

-sifone a "S" con piletta e tappo di spurgo

-prese a squadra con rubinetti

Gruppo miscelatore per lavabo

Tubazione di scarico in polipropilene DN 40

Tubazione multistrato per adduzione acqua calda

e fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 18 379,49 6.830,89

12 Vasca in materiale acrilico

tipo  DURAVIT o equivalente

colore bianco  dimensioni cm 170 X 70

Gruppo miscelatore con doccia per vasca

Colonna di scarico per vasca

Piletta di scarico sifoidale e tubo di troppo pieno

Tubazione di scarico in PEAD duro DN 50

Tubazione in multistrato per adduzione acqua calda

e fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 792,33 792,33

13 Fornitura e posa in opera di vaso sospeso  con scarico a 

parete marca Duravit serie Starck 3 o similare

completo di:

-raccordo alla cassetta di scarico

-staffe di fissaggio a parete

-braga in polipropilene DN 90



-sedile color  bianco

Cassetta di scarico ad incasso a doppio pulsante in PP

capacità litri 6/9 marca Geberit o similare

completa di: galleggiante, placca esterna, rubinetto

d'intercettazione e tubazione di scarico

Tubazione multistrato per adduzione acqua

fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 15 470,55 7.058,27

14 Fornitura e posa in opera di bidet sospeso in vitreous china 

marca Duravit serie Starck 3 o similare per 

completo di: 

-mensole di sostegno

-sifone a "S" con piletta e tappo di spurgo

-prese a squadra con rubinetti

Gruppo miscelatore per bidet

Tubazione di scarico in polipropilene DN 40

Tubazione multistrato per adduzione acqua calda

e fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 17 364,43 6.195,34

15 Attacco per lavello completo di:

Tubazione di scarico DN 50

Sifone multiplo per attacco lavastoviglie

Tubazione multistrato per adduzione acqua calda

e fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 14 57,83 809,60

16 Attacco per lavatrice completo di:

Tubazione di scarico DN 50

Sifone

Tubazione multistrato per adduzione acqua fredda

completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 14 57,83 809,60

17 Attacco per lavastoviglie completo di:

-rubinetto per acqua fredda cromato con rosone

Tubazione di scarico da connettere a sifone lavello

Tubazione in multistrato per adduzione acqua

fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni



                   Gruppi completi in opera.......... n 14 57,83 809,60

18 Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione acqua 

calda e fredda in cassetta, con valvola di intercettazione e 

rubinetti per ogni singolo circuito.

Nelle seguenti tipologie in opera:

DN 3/4" - 2 att.Fredda, 1 att. Calda         n.4        

DN 3/4" - 7 att.Fredda, 6 att. Calda         n.2    

DN 3/4" - 4 att.Fredda, 3 att. Calda         n.4    

DN 3/4" - 4 att.Fredda, 2 att. Calda         n.1    

DN 3/4" - 6 att.Fredda, 4 att. Calda         n.10    

                                A corpo in opera.......... 1 3.077,30 3.077,30

19 Presa di acqua fredda

composta da:

-rubinetto DN 1/2" con portagomma

Tubazione in polipropilene per adduzione acqua

fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

                   Gruppi completi in opera.......... n 4 33,70 134,81

20 Sistema di scarichi generale marca Wavin tipo SiTech+

o equivalente, per i tratti verticali e quelli orizzontali

 fino ai pozzetti e alla fossa biologica, completo di:

-torrini statici per ventilazione delle colonne a tetto

-braghe e raccordi alle colonne di scarico

-tappi di ispezione

-raccordi, manicotti di dilatazione e pezzi speciali

-punti fissi  e manicotti di dilatazione per collettori

-staffe di sostegno ed accessori per il montaggio

-pozzetti a piè colonna

-colonne DN 110

-colonne DN 90

-colonne DN 125

-colonne DN 160

-colonne DN 200

-condotte DN 90

-condotte DN 110

-condotte DN 125

-condotte DN 160

-condotte DN 200

                                A corpo in opera.......... 1 17.189,14 17.189,14

21 Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili sospeso 

reclinabile con specchio marca Duravit serie Starck 3 o similare 

completo di:



-mensole di sostegno con meccanismo reclinabile

-sifone a "S"

-prese flessibili con rubinetti

Gruppo miscelatore per lavabo a leva clinica

Tubazione di scarico in polipropilene DN 40

Tubazione multistrato per adduzione acqua calda

e fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 2 415,18 830,36

22 Fornitura e posa in opera di vaso per disabili monoblocco 

sospeso con apertura frontale marca Duravit o similare

completo di:

-staffe di fissaggio a parete

-braga in polipropilene DN 110

-sedile ergonomico color  bianco

con cassetta esterna a schienale in polipropilene

dotata di batteria interna o di galleggiante,

comando pneumatico, doccetta,

rubinetto di esclusione, flessibile di collegamento

Tubazione multistrato per adduzione acqua

fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 2 595,91 1.191,83

23 Fornitura e posa in opera di set completo di maniglioni di

ausilio per disabili costituito da:

-maniglione di sicurezza,

-barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio

in posizione verticale

-corrimano orizzontale

il tutto completo di accessori per il montaggio

                   Gruppi completi in opera.......... n 2 300,50 601,00

24 Sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC)

marca Aerauliqua o similare, composto da:

-ventilatore a parete di estrazione con regolazione di portata

variabile elettronica mod. Quantum AX o similare (n.15)

-bocchette di ingresso aria (n.31)

-tubazioni a tetto DN 125

-materiale per il montaggio

                                A corpo in opera.......... 1 7.491,23 7.491,23

25 Sistema di scarico vapori cucine elettriche

(n.14) completo di:



-condotto a tetto DN 120

-camini a tetto con rete anti insetto

-materiale per il montaggio

                                A corpo in opera.......... 1 2.090,65 2.090,65

26 Elettropompa di sollevamento acqua da installare in

pozzetto con griglie di raccolta nel locale tecnico e nel locale

IREN, completa di tubi di scarico e pozzetto.

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 623,16 623,16

27 Impianto di innaffio area verde da presa acqua fredda non 

addolcita completo di:

-rete di tubazioni in multistrato e polietilene

-elettrovalvole con programmatore per suddivisione in zone

-erogatori nelle diverse tipologie

                                A corpo in opera.......... 1 2.557,22 2.557,22

28 Smantellamento dell'impiantistica esistente e trasporto del 

materiale in discarica autorizzata.

                               A corpo in opera.......... 1 889,02 889,02

29 Fossa biologica tipo "Imhoff"

in calcestruzzo armato prefabbricato, compreso scavo

reinterro e pozzetto d'ingresso

Capacità litri 14.000

                   Gruppi completi in opera.......... 1 2.534,22 2.534,22

30 Assistenze murarie per la realizzazione delle 

suddette opere idro sanitarie.

                               A corpo in opera.......... 1 1.840,00 1.840,00

CORPO VIA SAN VINCENZO

31 Addolcitore per acqua sanitaria al servizio dell'intero blocco

marca Cillichemie o equivalente completo di:

-filtro autopulente a comando manuale 1"1/2

-addolcitore automatico volumetrico con autodisinfezione

e sistema cybernetico 1"1/2

-valvola di miscelazione e sovralimentazione 1"1/2

- serbatoio da litri 100

-dosatore automatico proporzionele di protettivo 

-avviamento e taratura da parte di tecnici specializzati

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 8.597,01 8.597,01

32 Miscelatore elettronico per acqua calda sanitaria



marca CONTROLLI o equivalente 1"1/2

completo di:

-programma di disinfezione termica antilegionella

-valvole di intercettazione

-valvola di non ritorno

-by-pass d'emergenza

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 1.090,86 1.090,86

33 Rete di tubazioni in tubo multistrato a 5 strati metallo plastica

marca WAVIN serie TIGRIS MP o equivalente

con raccorderia marca WAVIN serie TIGRIS K1 o equivalente

per evitare fenomeni di consunzione dei raccordi a causa

della condensa per la distribuzione dell'acqua calda, fredda

e ricircolo, compresi i collettori generali nel locale

tecnico, il tutto completo di:

-valvole di intercettazione

-staffe di sostegno

-raccordi e pezzi speciali

-coibentazione a norma di legge e anticondensa

nelle seguenti misure in opera:

DN 75x7,5

DN 63x6

DN 50x4,5

DN 40x4

DN 32x3

DN 25x2,5

DN 20x2,25

DN 80 in acciaio per collettori generali

                   A corpo in opera.......... n 1 18.048,58 18.048,58

34 Elettropompa di circolazione a controllo elettronico per linea 

Ricircolo sanitario: P2

marca GRUNDFOS  serie MAGNA3 40-60 o equivalente

avente le seguenti caratteristiche:

-portata       l/h 4000

-prevalenza   bar 0,4

-potenza elettrica assorbita   178 W

-alimentazione   1/230/50 Hz

completa di:

-coppia di valvole di esclusione DN 40

-valvola di non ritorno DN 40

-valvola di esclusione ritorno DN 40

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 1.103,90 1.103,90

35 Elettropompa di circolazione a controllo elettronico per linea 



Circolazione secondario scambiatore IREN: P1

marca GRUNDFOS  serie MAGNA3 40-60 o equivalente

avente le seguenti caratteristiche:

-portata       l/h 6000

-prevalenza   bar 0,4

-potenza elettrica assorbita   178 W

-alimentazione   1/230/50 Hz

completa di:

-coppia di valvole di esclusione DN 40

-valvola di non ritorno DN 40

-valvola di esclusione ritorno DN 40

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 1.103,90 1.103,90

36 Disconnettore idraulico con filtro e valvolame

DN 2"

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 2.823,08 2.823,08

37 Vaso di espansione chiuso precaricato con azoto,

con membrana in neoprene, omologato CE per impianti sanitari

capacità litri 35 con tubo di collegamento da 3/4"

                   Gruppi completi in opera.......... n 2 136,69 273,37

38 Valvola di sicurezza a molla DN 3/4" per impianti sanitari

pressione di taratura bar 5,6 con convogliatore di scarico

                   Gruppi completi in opera.......... n 1 97,63 97,63

39 Termometro ad orologio con quadrante

DN 100 mm e fondo scala 120 °C

                   Gruppi completi in opera.......... n 8 12,25 98,01

40 Piatto doccia in Fire Clay

tipo DURAVIT  serie STARCK o equivalente

colore bianco     dimensioni cm 80 X 80

completo di:

-piletta di scarico sifoidale

Gruppo miscelatore per piatto doccia

Soffione anticalcare a snodo, con asta saliscendi

Tubazione di scarico in PEAD duro DN 50

Tubazione in multistrato per adduzione acqua calda

e fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 36 533,60 19.209,56

41 Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso in vitreous china 

cm 480x465 marca Duravit serie Starck 3 o similare per 



installazione con semicolonna, completo di: 

-mensole di sostegno

-sifone a "S" con piletta e tappo di spurgo

-prese a squadra con rubinetti

Gruppo miscelatore per lavabo

Tubazione di scarico in polipropilene DN 40

Tubazione multistrato per adduzione acqua calda

e fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 47 379,77 17.849,00

42 Fornitura e posa in opera di vaso sospeso  con scarico a 

parete marca Duravit serie Starck 3 o similare

completo di:

-raccordo alla cassetta di scarico

-staffe di fissaggio a parete

-braga in polipropilene DN 90

-sedile color  bianco

Cassetta di scarico ad incasso a doppio pulsante in PP

capacità litri 6/9 marca Geberit o similare

completa di: galleggiante, placca esterna, rubinetto

d'intercettazione e tubazione di scarico

Tubazione multistrato per adduzione acqua

fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 43 470,55 20.233,69

43 Fornitura e posa in opera di bidet sospeso in vitreous china 

marca Duravit serie Starck 3 o similare per 

completo di: 

-mensole di sostegno

-sifone a "S" con piletta e tappo di spurgo

-prese a squadra con rubinetti

Gruppo miscelatore per bidet

Tubazione di scarico in polipropilene DN 40

Tubazione multistrato per adduzione acqua calda

e fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 35 364,43 12.755,12

44 Attacco per lavatoio completo di:

Tubazione di scarico DN 50

-sifone a "S" con piletta e tappo di spurgo

Tubazione multistrato per adduzione acqua calda

e fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti



coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 2 57,83 115,66

45 Attacco per lavatrice completo di:

Tubazione di scarico DN 50

Sifone

Tubazione multistrato per adduzione acqua fredda

completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 4 57,83 231,31

46 Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione acqua 

calda e fredda in cassetta, con valvola di intercettazione e 

rubinetti per ogni singolo circuito.

Nelle seguenti tipologie in opera:

DN 1"     - 6 att.Fredda, 2 att. Calda         n.3        

DN 3/4" - 2 att.Fredda, 1 att. Calda         n.3    

DN 3/4" - 4 att.Fredda, 3 att. Calda         n.34   

DN 3/4" - 3 att.Fredda, 2 att. Calda         n.2    

DN 3/4" - 6 att.Fredda, 4 att. Calda         n.3    

                                A corpo in opera.......... 1 6.615,54 6.615,54

47 Presa di acqua fredda

composta da:

-rubinetto DN 1/2" con portagomma

Tubazione in polipropilene per adduzione acqua

fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

                   Gruppi completi in opera.......... n 4 33,70 134,81

48 Sistema di scarichi generale marca Wavin tipo SiTech+

o equivalente, per i tratti verticali e quelli orizzontali

 fino ai pozzetti e alla fossa biologica, completo di:

-torrini statici per ventilazione delle colonne a tetto

-braghe e raccordi alle colonne di scarico

-tappi di ispezione

-raccordi, manicotti di dilatazione e pezzi speciali

-punti fissi  e manicotti di dilatazione per collettori

-staffe di sostegno ed accessori per il montaggio

-pozzetti a piè colonna

-condotte DN 150

-colonne DN 125

-colonne DN 110

-colonne DN 90

-colonne DN 160

-colonne DN 200



-condotte DN 90

-condotte DN 110

-condotte DN 125

-condotte DN 160

-condotte DN 200

                                A corpo in opera.......... 1 30.878,15 30.878,15

49 Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili sospeso 

reclinabile con specchio marca Duravit serie Starck 3 o similare 

completo di:

-mensole di sostegno con meccanismo reclinabile

-sifone a "S"

-prese flessibili con rubinetti

Gruppo miscelatore per lavabo a leva clinica

Tubazione di scarico in polipropilene DN 40

Tubazione multistrato per adduzione acqua calda

e fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 4 415,18 1.660,73

50 Fornitura e posa in opera di vaso per disabili monoblocco 

sospeso con apertura frontale marca Duravit o similare

completo di:

-staffe di fissaggio a parete

-braga in polipropilene DN 110

-sedile ergonomico color  bianco

con cassetta esterna a schienale in polipropilene

dotata di batteria interna o di galleggiante,

comando pneumatico, doccetta,

rubinetto di esclusione, flessibile di collegamento

Tubazione multistrato per adduzione acqua

fredda, completa di raccordi nelle figure occorrenti

coibentazione delle suddette tubazioni

                   Gruppi completi in opera.......... n 4 595,91 2.383,66

51 Fornitura e posa in opera di set completo di maniglioni di

ausilio per disabili costituito da:

-maniglione di sicurezza,

-barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio

in posizione verticale

-corrimano orizzontale

il tutto completo di accessori per il montaggio

                   Gruppi completi in opera.......... n 4 300,50 1.202,01

52 Sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC)



marca Aerauliqua o similare, composto da:

-ventilatore a parete di estrazione con regolazione di portata

variabile elettronica mod. Quantum AX o similare (n.50)

-bocchette di ingresso aria (n.78)

-tubazioni a tetto DN 125

-materiale per il montaggio

                                A corpo in opera.......... 1 21.162,78 21.162,78

53 Elettropompa di sollevamento acqua da installare in

pozzetto con griglie di raccolta nel locale tecnico, nel locale

IREN ed in lavanderia, completa di tubi di scarico e pozzetto.

                   Gruppi completi in opera.......... n 3 623,16 1.869,47

54 Impianto idrico antincendio realizzato secondo quanto

previsto dal D.M. del 9 Aprile 1994 e dalla norma UNI 10779/14

composto da:

-tubazioni in acciaio di diametro non inferiore a DN50

-attacco motopompa VVFF DN80 a norma UNI 10779/14 (n.1)

-naspi DN20 con tubazione semirigida DN20 (n.8)

-cartellonistica di sicurezza

                                A corpo in opera.......... 1 8.055,62 8.055,62

55 Impianto di innaffio area verde da presa acqua fredda non 

addolcita completo di:

-rete di tubazioni in multistrato e polietilene

-elettrovalvole con programmatore per suddivisione in zone

-erogatori nelle diverse tipologie

                                A corpo in opera.......... 1 2.557,22 2.557,22

56 Fossa biologica tipo "Imhoff"

in calcestruzzo armato prefabbricato, compreso scavo

reinterro e pozzetto d'ingresso

Capacità litri 14.000

                   Gruppi completi in opera.......... 1 2.534,22 2.534,22

57 Assistenze murarie per la realizzazione delle 

suddette opere idro sanitarie.

                               A corpo in opera.......... 1 2.760,06 2.760,06

58 Smantellamento dell'impiantistica esistente e trasporto del 

materiale in discarica autorizzata.

                               A corpo in opera.......... 1 1.076,78 1.076,78

59 Pozzetto degrassatore-dissabbiatore in

polietilene monoblocco, completo di coperchio a vite, 



sia per l'ispezione centrale per il prelievo dei grassi e materiali 

flottanti, che per il prelievo di sabbie e inerti.

Dotato di tronchetto di entrata e uscita in pvc con 

guarnizione esterna in neoprene, 

deflettore a T in uscita e tappo di ispezione.

Compreso scavo di dimensioni adeguate, 

stesura sul fondo di strato di sabbia, rinfianco e reinterro

                   Gruppi completi in opera.......... 1 1.125,59 1.125,59

TOTALE 286.202,00


