
Pollicino - Guastalla Computo Metrico 

quantità P.U. euro

1 F.P.O. DI CALDAIA A CONDENSAZIONE PER ACQUA CALDA SANITARIA

marca UNICAL modello ALKON 50 (reg 34.8) completa di:

- caldaia murale funzionante a gas metano di rete;

- preidsposta per la gestione di impianti misti;

 - bruciatore premiscelato;

 - scambiatore primario di tipo lamellare;

 - valvola termostatica;

 - circolatore per impianto;

- valvola di sicurezza;

- n° 1 valvole a tre vie;

- valvola di sovrapressione;

- vaso d'espansione a membrana;

- valvola sfiato aria;

- sonda esterna;

E02.007.006.c compresi eventuali altri accessori per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte; a corpo n. 1 3.201,38 3.201,38

2 F.P.O. DI POMPA DI CALORE aria-acqua marca UNICAL mod. HP_OWER 320RK avente:

- refrigerante R32;

- n° 1 valvole a tre vie;

- pompa di circolazione;

- gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento);

- possibilità impostazione climatica esterna;

- temperature di mandata fino a 60°C;

- funzionamento fino ad una temperatura esterna di - 20°C;

- kit rubinetti e filtro;

- piedini per installazione a terra dell'unità esterna.

Ha inoltre le seguenti caratteristiche:

- Potenza termica nominale: 32,10 kW;

- COP: 4,09;

035028-E - Alimentazione: Trifase 400 V-3-50 Hz. a corpo n. 1 15.455,50 15.455,50

3 F.P.O. DI ACCUMULO  di acqua calda sanitario marca UNICAL mod. ENERBOIL 1000 da 900 litri avente

scambiatori di calore a spirale fissi con tubi in acciaio saldati al serbatoio; completo flangia di

E02.055.005.e ispezione/pulizia e di tutti gli accessori per il corretto montaggio. a corpo n. 1 4.462,88 4.462,88

4 F.P.O. DI PUFFER ACQUA TECNICA marca UNICAL mod PSS 300 da 283 litri comprensivo di tutti

035165-C gli accessori per il corretto montaggio intergato all'accumulo. a corpo n. 1 1.026,72 1.026,72

5 F.P.O. DI CONDOTTO FUMI a sezione circolare del tipo mono parete, a norme UNI EN 14471

avente condotto Ø100 mm  in polipropilene additivato PPS o similare, costituito da:

- n° 2 curve a 90°;

- n° 1 curva a 45°;

- n° 1 riduzione Ø100/Ø80.

M.22.01.04.02 - 5 elementi rettilenei da 1 mt.. a corpo n. 1 853,41 853,41

6 F.P.O. DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE per gas metano secondo norme UNI-CIG vigenti 

del tipo a sfera e/o a farfalla a passaggio totale;

M.04.01.06.03 - DN 1" n. 1 30,77 30,77

7 F.P.O. DI TUBAZIONI IN POLIETILENE OMOLOGATE PER GAS METANO per posa  

entro scavo complete di bandella segnaletica regolamentare, giunti dielettrici raccorderia 

meccanica e/o a saldare ed accessori in genere; 

M.02.04.02.03 - DN 1” (32 mm) mt. 12 5,24 62,88

8 F.P.O. DI TUBAZIONE IN RAME RIGIDO IN VERGHE E IN ROTOLI per posa in traccia a 

pavimento e/o a parete secondo UNI-CIG 7129 compresa raccorderia di completamento:

 015203-D - DN 28 mm mt. 6 28,39 170,34

9 F.P.O. DI GIUNTO DIELETTRICO con attacchi filettati e flangiati , per la protezione contro le correnti

vaganti delle tubazioni del gas interrate, conforme alla norma UNI CIG 9680

M.05.06.02 - DN 1" cad. 1 156,32 156,32

10 F.P.O. DI TUBAZIONI IN POLIEILENE RETICOLATO PE-X marca BRUGG serie CALPEX 

DUO o similari per il trasporto di acqua calda e refrigerata complete correnti esterne interrate

nell'area cortiliva complete di coibentazione atermica anticondensa realizzata con strati 

flessibili di poliuretano espanso rifinite esternamente con mantello protettivo in polietilene 

LD, anelli passamuro, e raccorderia in generale;

025097-D - mod. 63+63/182 mt. 102 83,43 8.509,86

(N.B.: la voce DEI considera un monotubo, di conseguenza la lunghezza della tubazione in oggetto è stata 

moltiplicata per due)
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11 F.P.O. DI TUBAZIONI IN RAME rigido in verghe serie pesante completa di raccorderia

a saldare e pezzi speciali, mensole,staffaggi ed accessori compreso quanto altro necessario

per dare l'opera finita a regola d'arte o similare (ad esempio multistrato);

E01.025.005.d - DN 28  mm - DN 32 mm in multistrato mt. 204 26,43 5.391,72

E01.025.005.e - DN 35  mm - DN 40 mm in multistrato mt. 24 34,66 831,84

E01.025.005.g - DN 54  mm - DN 63 mm in multistrato mt. 36 70,38 2.533,68

12 F.P.O. DI COIBENTAZIONE atermica per le tubazioni solo calde compreso rivestimento valvole, 

costituita da guaine in elastomero espanso – Classe 1 tipo POLIFLEX Classe 1 o similare

rifinite esternamente nei tratti esterni in vista con pannello in pvc tipo ISOGENOPACK con

collarini terminali in alluminio colorato;

E03.019.015.a - DN 28  mm sp. 19 mm. mt. 204 24,64 5.026,56

E03.019.015.b - DN 35  mm sp. 19 mm. mt. 24 39,63 951,12

E03.019.015.c - DN 54  mm sp. 19 mm. mt. 36 73,74 2.654,64

13 F.P.O. DI PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO a bassa temperatura marca UNICAL o similare

costituiti da:

- circa mq. 510 di pannello isolante di tipo bugnato in eps 200;

- circa 5400 mt. Di tubo PE-Xa;

- circa 600 mt. Di striscia perimetrale;

- n° 55 testine elettriche complete di servomotore;

- n° 20 termostati ambiente elettronico con alimentazione a pile;

- circa 10 lt. Di additivo termico superfluidificante;

- circa 1000 clip di fissaggio;

- n°7 cassetta portacollettori da incasso;

- collettore 8+8 vie in acciaio inox DN28 con misuratori di portata termostatizzabili;

- collettore 9+9 vie in acciaio inox DN28 con misuratori di portata termostatizzabili;

M.14.02.04.01 - collettore 10+10 vie in acciaio inox DN28 con misuratori di portata termostatizzabili; mq. 510 80,08 40.840,80

14 F.P.O. DI POMPA DI CIRCOLAZIONE per circuito impianto di riscaldamento marca GRUNDFOS

mod. MAGNA 1 32-100 avente le seguenti caratteristiche:

- portata: 6,0 mc/h;

- prevalenza: 6,0 mCA;

M.06.01.06.08 - alimentazione elettrica: 230/1/50; n. 1 1.772,67 1.772,67

15 F.P.O. DI CORPO SCALDANTE IN ACCIAIO TERMOARREDO, completo di verniciatura di 

finitura, con colorazione di serie a scelta, tappi, riduzioni, mensole di sostegno  

avente le seguenti caratteristiche dimensionali:

- tipo IRSAP - mod. NOVO CLASSIC o similare - con resistenza elettrica del tipo ON-OFF da 700 watt

E02.049.070.g - dim. 1.520 x 600 mm n. 7 219,91 1.539,37

16 F.P.O. CRONOTERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE programmabile su almeno due livelli di

045063  temperatura nell'arco delle 24 ore marca UNICAL; n. 7 373,40 2.613,80

17 F.P.O. DI VALVOLA A TRE VIE marca HONEYWELL mod. VBG3-32-25 regolata con attuatore

elettrotermico marca HONEYWELL mod. MVN713A1500;

M.12.01.05.06 - DN 2" n. 1 1.054,26 1.054,26

M.12.01.07 18 F.P.O. DI CONTATTI ausiliari fine corsa per valvola motorizzata a 3 vie n. 1 106,02 106,02

19 F.P.O. DI TUBAZIONI IN POLIEILENE RETICOLATO PE-X marca BRUGG serie CALPEX 

UNO SANITARIO o similari per il trasporto di acqua calda e refrigerata complete correnti esterne interrate

nell'area cortiliva complete di coibentazione atermica anticondensa realizzata con strati 

flessibili di poliuretano espanso rifinite esternamente con mantello protettivo in polietilene 

LD, anelli passamuro, e raccorderia in generale;

025097-A - mod. 22/76 mt. 24 67,40 1.617,60

025097-A - mod. 28/76 mt. 36 67,40 2.426,40

025097-B - mod. 40/91 mt. 40 73,75 2.950,00

025097-D - mod. 63/126 mt. 72 83,43 6.006,96

20 F.P.O. DI TUBAZIONE IN POLIPROPILENE marca NIRON o similare completa di raccorderia, 

pezzi speciali per la formazione di tutte le reti di distribuzione correnti in traccia a pavimento 

e/o a parete facenti parte dell'impianto idrico sanitario compreso quanto altro necessario 

per dare l'opera finita a regola d'arte;

E01.022.005.b - DN  20 (1/2") mt. 24 12,22 293,28

E01.022.005.c - DN  25 (3/4") mt. 212 19,29 4.089,48

E01.022.005.e - DN  40 (1"1/4) mt. 24 45,97 1.103,28

E01.022.005.g - DN  63 (2") mt. 16 83,53 1.336,48
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21 F.P.O. DI RIVESTIMENTO ATERMICO  anticondensa realizzato con guaine tipo POLIFLEX 

C1 O osimilare rifinito estenrmento con pannello ion pvc tipo ISOGENOPACK nei percorsi iin

vista

E03.019.015.a - DN 1/2” mt. 24 24,64 591,36

E03.019.015.a - DN 3/4” mt. 212 24,64 5.223,68

E03.019.015.b - DN 1”1/4 mt. 24 39,63 951,12

E03.019.015.c - DN 2” mt. 16 73,74 1.179,84

22 F.P.O. DI COLLETTORE MODULARE per impianti idrico sanitari ricavato per pressofusione

di composti polimerici marca PANTHERM serie SANIBLOK o similare completo di attacchi

intercettati DN 3/4" gas eurocono con filetto in ottone, attacchi DN 20 x 2 mm per singoli 

collegamenti agli apparecchi utilizzatori, staffe di fissaggio a parete, cassetta di contenimento

ed accessori di montaggio;

E01.031.025.a - mod. 7+4 attacchi n. 7 692,93 4.850,51

23 F.P.O. DI RUBINETTI D’ARRESTO con cappuccio scorrevole cromato compreso esecuzione

di tagliole, tracce,fori e ripristini e quanto altro necessario pr dare l'opera finita a regola d'arte;

015059-D - DN 3/4” n. 14 14,66 205,24

24 F.P.O. DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE MANUALE a sfera a passaggio totale:

M.04.01.01.08 - DN 2" n. 49 81,68 4.002,32

M.04.01.01.04 - DN 3/4" n. 2 14,98 29,96

M.04.01.01.03 - DN 1/2" n. 4 11,80 47,20

25 F.P.O. DI RITEGNO TIPO EUROPA;

M.04.02.05.07 - DN  2" n. 6 53,45 320,70

M.04.02.05.03 - DN  3/4" n. 1 14,34 14,34

26 F.P.O. DI MISCELATORE ELETTRONICO PER ACQUA SANITARIA marca COSTER 

mod. MAS 750 completo di accessori;

015069-F - DN  2" n. 1 1.573,56 1.573,56

025075-A 27 F.P.O. DI TERMOMETRO con guaina ad immersione con scala da 0/120 °C n. 6 29,29 175,74

M.11.05.02.05 28 F.P.O. DI VASO DI ESPANSIONE chiuso a membrana per sanitario da 24 lt a servizio sanitario. n. 1 85,81 85,81

E02.058.065.b 29 F.P.O. DI VASO DI ESPANSIONE chiuso a membrana per sanitario da 50 lt a servizio riscaldamento. n. 1 320,70 320,70

30 F.P.O. DI FILTRO A “Y”  per acqua;

M.05.02.06 - DN 2" n. 5 126,12 630,60

31 F.P.O. DI FILTRO DI LINEA AUTOPULENTE per acqua potabile completo di scarico marca 

RBM o similare;

015041-E - DN 2'' n. 1 637,58 637,58

32 F.P.O. DI DISPOSITIVO ANTICALCARE MAGNETICO per acqua;

013562-A - DN 2'' n. 1 415,75 415,75

33 F.P.O. DI SEPARATORE DI FANGHI marca CALEFFI da 2" completo di tutti gli accessori per

025155-E il corretto montaggio. n. 1 190,82 190,82

34 F.P.O. DI SEPARATORE DI MICROBOLLE marca CALEFFI da 2" completo di tutti gli

025164-D accessori per il corretto montaggio. n. 1 286,02 286,02

35 F.P.O. DI GRUPPO DI CONTABILIZZAZIONE volumetrico a lettura diretta marca SAUTER per

contabilizzazione pompa di calore, composto da:

- contatore multigetto per acqua marca SAUTER mod. P34-MTW 1 1/4;

E02.043.010.b - calcolatore energia HC omologato MID marca SAUTER mod. P34-548HCK10-IN-230V; n. 2 2.820,74 5.641,48

36 F.P.O. DI GRUPPO DI CONTABILIZZAZIONE volumetrico a lettura diretta marca SAUTER per

calcolo calorie caldaia a condensazione, composto da:

- contatore monogetto per acqua marca SAUTER mod. P34-EVPW 3/4;

E02.043.005.b - calcolatore energia HC omologato MID marca SAUTER mod. P34-548HCK10-IN-230V; n. 2 2.613,97 5.227,94

37 F.P.O DI CONTATORE VOLUMETRICO A TURBINA per circuito acqua calda sanitaria

marca SAUTER mod. P34-CSU20-25IA-1;

M.24.03.02 DN 3/4" n. 7 53,05 371,35

38 F.P.O DI CONTATORE VOLUMETRICO A TURBINA per circuito acqua fredda sanitaria

marca SAUTER mod. P34-FSU20-25IA-1;

M.24.02.02 DN 3/4" n. 7 48,95 342,65

39 F.P.O. CONTACALORIE volumetrico a lettura diretta del tipo a quadrante asciutto per contabilizzazione

delle calorie con attacchi a bocchettone filettati marca SAUTER mod. P34-MODDYN-HC25AM;

E02.043.010.a DN 1" n. 7 2.777,81 19.444,67
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40 F.P.O. DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE marca SAUTER mod. VDL020F200 dotata di

servomotore elettrico marca SAUTER mod. P34-AXT911F110;

045003-J - DN 1" n. 7 323,78 2.266,46

41 F.P.O. DI ELETTROPOMPA  elettronica marca GRUNDFOS MODELLO UP 20-30N o similare

per circuito ricircolo acqua calda sanitaria completa di orologio programmatore, protezione

termica integrale, controflange, guarnizioni e bulloni e  avente le seguenti caratteristiche di

funzionamento:

- portata: 0,8 mc/h;

- prevalenza: 2,1 mCA;

- alimentazione elettrica: 230/1/50;

- potenza elettrica assorbita: 0,075 Kw.

E01.064.005.c in versione singola; n. 1 471,85 471,85

42 F.P.O. DI UNITA' DI PRESSURIZZAZIONE con due elettropompe ID5 sommerse 

marca IDROELETTRICA mod. SUPERCOMPACTVAR-M-B150 Kw 1,1 completo di serbatoio da

500 lt., valvola di non ritorno, valvola di intercettazione, manometro alla glicerina,

E01.070.020.b galleggiante e il trasduttore di pressione. n. 1 5.017,92 5.017,92

43 F.P.O. DI TRATTAMENTO ACQUA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA/FREDDA

sanitaria marca FORIDRA così suddiviso:

- filtro defangatore con magnete completo di supporto;

- filtro a calza;

- prodotto battericidida per sistemi radianti a bassa temperatura IDRATERM 700;

- addolcitore doppio corpo NEW STAR UF MAXI 125 2";

- contatore lancia impulsi;

- serbatoio per prodotto chimico da 50 litri;

- pompa dosatrice digitale mod. IDRADOS DG;

- pompa dosatrice digitale mod. IDRADOS D1;

- prodotto chimico antincrostante e anticorrosivo (20kg) IDRAFOS AL 440;

013553-H - prodotto sanificante e battericida per acqua sanitaria IDRACLEAN Ag SAN (25kg); n 1 3.264,00 3.264,00

44 F.P.O. DI TERMOSTATO A CONTATTO regolabile con scatola di protezione

025073 atto allo spegnimento della pompa di circolazione su impianti a bassa temperatura n. 1 39,20 39,20

45 F.P.O. COLLAUDO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

comprensivo di:

- Programmazione e spiegazione all'utente finale del funzionamento del sistema di regolazione

- Rilascio di certificato di collaudo

- Rilascio del libretto di impianto

- Rilascio della dichiarazione di conformità secondo D.M. 37 del 22/01/2008 n. 1

46 F.P.O. COLLAUDO IMPIANTO IDRICO SANITARIO

comprensivo di:

- Messa in servizio dell'impianto;

- Rilascio della dichiarazione di conformità secondo D.M. 37 del 22/01/2008 n. 1

47 F.P.O. COLLAUDO IMPIANTO GAS METANO

comprensivo di:

- Collaudo rete di adduzione gas con rilascio di dichiarazione di conformità firmata dalla Ditta 

esecutrice a fini del D.M. 37 del 22/01/2008;

- Compilazione degli allegati obbligatori, in triplice copia e di quanto richiesto dall'azienda distributrice 

del gas metano secondo Delibera 40/04 ed aggiornamenti. n. 1

IMPORTO TOTALE LAVORI                                                      €. 182.890,39

Esclusioni:

- opere murarie ed elettriche;

- impianto di irrigazione area cortiliva;

- asseverazione;

- tutto quanto non espressamente indicato;

- scarichi servizi igienici;

- scarico condensa;

- oneri fiscali (IVA);
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