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PRESENTAZIONE

ITALIA SMART BUILDING è un’azienda che nasce 
dalle idee innovative dei due soci, idee brevettate, 
trasformate in progetti e concretizzate in oggetti tra-
scinati nel mondo dell’edilizia. L’idea madre è stata 
quella di mettere ordine al cantiere tradizionale dan-
do vita a Fluxus, il primo brevetto sul modello di utilità 
di un sistema integrato di impianti, una nuova moda-

lità di fare cantiere e distribuire le energie.
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CANTIERE FLUXUS

CANTIERE TRADIZIONALE

SISTEMA

Fluxus ha creato un immenso divario 
con l’obsoleto metodo tradizionale 
basato sull’occultamento disordina-
to in caldane e murature, di matasse 
di corrugati, cassette di derivazione, 
quadri elettrici, tubazioni e collettori 

idraulici.

Le immagini qui riportate dimostrano in modo inconfutabile l’enor-
me divario tra il metodo tradizionale ed il sistema Fluxus. Di seguito 
mettiamo a confronto la distribuzione impiantistica installata in due 

appartamenti simili e dalle stesse dimensioni.

Con Fluxus gli impianti primari di 
un immobile vengono disposti in 
modo ordinato in un apposito al-
loggiamento ispezionabile per tutta 
la vita dell’immobile. Fluxus ospita 
inoltre una serie di accessori che 
hanno permesso la standardiz-
zazione del prodotto, rendendolo 
adeguato a qualsiasi cantiere, re-
plicabile e di facile posa. Sostan-
zialmente   Fluxus ha rivoluzionato 
il sistema progettuale ed operativo 

del cantiere.
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Il sistema distributivo Fluxus è sempli-
ce e molto comprensibile in quanto si 
rifà al sistema distributivo delle reti dei 
sotto servizi di un Comune o di una lot-
tizzazione dove, sotto le strade passa-
no le reti primarie di acqua, gas, enel, 
illuminazione, etcc., ed ogni edificio si 
attacca prelevando la quantità di servi-
zio necessario al buon funzionamento 
dell’edificio stesso e l’insieme costitu-
isce il buon funzionamento dell’intero 

comune.

Fluxus è formato da un alloggiamen-
to in alluminio con apposito coperchio 
(la strada) in cui le tubazioni primarie (la 
rete comunale) corrono in modo ordi-
nato ed ispezionabile e dove i singo-
li locali dell’appartamento (gli edifici) 
si attaccano prelevando la quantità di 
servizio necessario al buon funziona-
mento del locale stesso e l’insieme co-
stituisce il buon funzionamento dell’in-

tero edificio.

VERSATILITÀ DI FLUXUS

A differenza della strada comunale il sistema Fluxus è ispezio-
nabile, di facile manutenzione ed implementabile per qualsiasi 
futura esigenza funzionale. Fluxus viene assemblato in fabbrica 
per essere trasportato in cantiere e montato con estrema faci-

lità in tempi stretti.
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SISTEMA

ITALIA smart building collabora da sempre con Microdevice, una presti-
giosa azienda specializzata in “Building Automation” che nella panorami-
ca dei suoi sistemi annovera Colunbus, un oggetto altamente tecnologi-
co ed esterno alle murature che sposa pienamente la filosofia di Fluxus. 
Detto oggetto ospita gli automatismi necessari per agevolare e controllare 

ogni impianto mediante l’automazione (domotica).
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SISTEMA

Con l’arrivo del Decreto Rilancio che prevede la possibilità di usufruire del 
credito fiscale per eseguire lavori sugli immobili inerenti Ecobonus e Si-
smabonus, meglio conosciuti come Superbonus 110%, l’attività edilizia sta 
riscontrando un grandissimo interesse da parte dei cittadini che vorrebbero 

approfittare di queste agevolazioni per riqualificare i propri immobili.
Spesso i lavori agevolabili si fermano agli isolamenti termici esterni dell’in-
volucro, alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione, fotovoltaico e co-
lonnine senza andare oltre in termini distributivi di impianti o interventi di 
miglioramento sismico proprio per evitare opere edili interne invasive che 
comporterebbero disagi, rilocazione degli occupanti, interruzione della fun-

zionalità dell'edificio e dilatazione dei tempi di cantiere.
Per risolvere questo problema è stata pensata l’evoluzione di Fluxus con 
un nuovo brevetto chiamato FluxusRing dove, applicato agli interventi di 
riqualificazione integrata, viene installato facilmente dall’esterno senza in-
terventi edili interni all’abitazione. I vecchi impianti idraulici ed elettrici ven-
gono dismessi e lasciati in caldane e murature. I moduli prefabbricati di 
Fluxus vengono posizionati ad anello lungo il perimetro esterno dei vari 
piani dell’immobile, attraversando i diversi locali delle singole unità immobi-
liari consentono un agevole ingresso allo stacco dei caloriferi, o di qualsiasi 

altro terminale.
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La sezione sottostante rappresenta il posiziona-
mento degli elementi che consentono la vera 

riqualificazione integrata dell’edificio:

- Esoscheletro Sismico consente l’adeguamen-
to sismico;

- FluxusRing consente il rifacimento dell’intera 
distribuzione impiantistica.

La filosofia dei due sistemi è il raggiungimento del 
massimo risultato senza interventi edili interni alle 

abitazioni o disagi agli abitanti.
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FLUXUS E FLUXUS-RING NELL’APPLICAZIONE DELLE 
AGEVOLAZIONI FISCALI 110%

Laddove viene sostituito l’impianto di climatizzazione, Fluxus e Fluxus-Ring ven-
gono trainati come distributivi dell’acqua tecnica per raggiungere i terminali (ca-
loriferi, fancoil, pannelli radianti a pavimento, soffitto o battiscopa). Secondo la 
casistica d’intervento potrebbe rientrare nel 110% o nei bonus dei precedenti 
decreti 50% - 65% anche la distribuzione dell’acqua sanitarie di bagni e cucine e 

distribuzione di cavi per impianti di building automation.

FLUXUS-RING IN CONDOMINI AD IMPIANTI 
CENTRALIZZATI

Nei condomini a riscaldamento centra-
lizzato Fluxus-Ring parte dalla centrale 
condominiale e sale, modi colonna verti-
cale, intersecando tutti gli anelli orizzon-
tali di FluxusRing al servizio dei vari pia-
ni come parte integrante dell’impianto 
centralizzato sulle parti comuni dell’im-
mobile, fino a raggiungere ogni singolo 
terminale di ogni appartamento (a titolo 
esemplificativo, per dare l’idea del pas-
saggio di FluxusRing nei marcapiani si 
riportano alcune immagini di edifici con 
finiture di marcapiani). Naturalmente 
FluxusRing può tranquillamente sparire 
nel cappotto laddove non si voglia evi-

denziare il marcapiano.
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FLUXUS-RING IN CASE SINGOLE, INDIPENDENTI 
O PALAZZINE AD IMPIANTI AUTONOMI

In abitazioni singole, indipen-
denti o palazzine con apparta-
menti a riscaldamento autono-
mo Fluxus-Ring non necessita 
della colonna verticale ma si 
sviluppa solo ad anelli sui vari 

piani, (anche se risulterebbe uti-
le prevedere un passaggio ver-
ticale) assieme alla sostituzione 
della caldaia vengono elimina-
te le vecchie tubazioni presenti 
in muri e solai, le nuove tuba-
zioni primarie di mandata e ri-
torno che partono dalla nuova 
caldaia entrano direttamente 
in Fluxus-Ring ed attraversan-
do dall’esterno l’appartamento 
raggiungono gli stacchi dei ter-
minali esistenti servendoli con 
tubazioni completamente nuo-

ve.

In entrambe i casi sul coper-
chio in alluminio viene incollato 
o fissato un pannello coiben-
tante ad alta densità per evita-
re qualsiasi ponte termico ed a 
maggiore protezione delle tu-
bazioni comunque già isolate.
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LA VERSATILITA’ DI FLUXUS-RING

Sia per condomini ad impianto centralizzato che edifici ad impianti auto-
nomi, FluxusRing può ospitare la distribuzione elettrica per aggiungere alle 
stanze eventuali nuovi contabilizzatori, valvole e termostati per la gestione 
delle temperature stanza per stanza. Naturalmente oltre a collegarsi ai 
terminali esistenti, è possibile sostituirli, integrarne di nuovi, aggiungere 
termo-arredi, etc., oppure è addirittura possibile sostituire la tipologia di 
riscaldamento/raffrescamento con fancoil, o pannelli radianti a soffitto, a 

battiscopa, etcc.).
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ANALISI PREZZI

Al fine di agevolare il professionista nel-
la stesura del Computo Metrico Estima-
tivo viene elaborato il Nuovo Prezzo ef-
fettuando l’Analisi Prezzi eseguita ai sensi 
dell’Art. 32 DPR n. 207/2000 e nel rispet-
to dei listini aziendali depositati presso la 

Camera di Commercio di Brescia.

ANALISI PREZZI FLUXUS-RING - D.M. REQUISITI MINIMI 06 AGOSTO 2020, 
STILATO IN CONFORMITA' ALL'ART. 32 DPR N. 207/2000

TARIFFA

DESCRIZIONE

N.P.001

FLUXUS-RING è un brevetto di Italia Smart Building srl. che con-
sente di abbandonare tutta la vecchia distribuzione impiantistica 
di un'abitazione annegata nei getti delle pavimentazioni e/o nelle 
murature dell’edificio (idraulica, elettrica/domotica, aspirapolve-
re centralizzato) e sostituirla con una nuova distribuzione sempre 
ispezzionabile senza intervenire con opere edili all’interno delle 
unità abitative durante la normale occupazione, se non con minimi 
interventi idraulici di collegamento. Con Fluxus Ring si assolve inol-
tre agli obblighi di legge dell’art. 135/bis DPR 380/01, che impone 
nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni di dotarsi di una infrastruttu-
ra fisica multiservizio passiva con adeguati spazi installativi.    N.B. 
(Fluxus non comprende impianti meccanici, (caldaie, pompe di 
calore, centraline aspiranti, ma solo la distribuzione di collegamento 
dai macchinari ai terminali)
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PREZZO
UNITARIO

A. MATERIALI

PROFILO ALLOGGIAMENTO FLUXUS-RING (SEMILAVORATO)
Profilo in alluminio estruso a caldo: spessore variabile 2,2mm. - 2,5mm. 
ricavato mediante estrusione diretta, dimensioni profilo 100mm. x 
264mm.,  peso 5,376 Kg/ml. Queste dimensioni consentono 
l’alloggiamento di tutta l’impiantistica necessaria al funzionamento di 
un’abitazione.   Il modellamento del profilo si svolge per compressione 
del materiale attraverso una matrice disegnata con sagomatura costante 
ed adatta al fissaggio delle tubazioni di distribuzione degli impianti 
all’interno dell’alloggiamento stesso.    Il profilo estruso viene poi 
lavorato, tagliato a misura in azienda secondo le dimensioni dell’edificio, 
forato secondo le necessità di fissaggio ed ancoraggio e fornito completo 
degli accessori necessari al fissaggio stesso e messa in quota.                                                                            
Il materiale necessario al fissaggio è ricompreso nel prezzo al metro 
lineare di FluxusRing per comodità di elaborazione CME, ma viene 
comunque di seguito descritto splittando i relativi costi, ed è composto 
da piastrine angolari (60x60x10mm a doppio foro filettato per grano 
4MA) e piastrine dritte (60x10mm a doppio foro filettato per grano 4MA) 
per il corretto collegamento ed allineamento sui tagli, nonché delle 
necessarie guarnizioni, viti di ancoraggio per una perfetta piombatura 
delle pareti mediante l’utilizzo di appositi ancoraggi meccanici e chimici. 
Il prezzo è comprensivo della percentuale di sfridi di lavorazione.

ml. 0,00 125,00  €         

Piastrine di congiunzione dritte 60X10 con 2 fori filettati x grano 4 MA (n. 
4 al ml. Ad €. 0,60 cad.) (già comprese sopra)

Piastrine di congiunzione ad angolo "L 60X60X10"  4 fori filettati x grano 
4 MA (in media 1 al ml.  €./cad. 082) (già comprese sopra)

Grano 4 x 8 (in media 10 al ml.  €./cad. 0,10)  (già comprese sopra)

Vite per calcestruzzo CS 7,5 x 212 FORO 6 (in media 1 al ml.  €./cad. 1,10)    
(già comprese sopra)

Guarnizione Fluxus tra alloggiamento e coperchio (in media 1 al ml.  
€./cad. 1,10)  (già comprese sopra)

MT. 002
PROFILO COPERCHIO FLUXUS-RING: Profilo in alluminio estruso a caldo 
spessore variabile 2,5 millimetri, ricavato mediante estrusione diretta, le 
dimensioni del profilo sono della stessa larghezza del profilo Fluxus-Ring 
264mm con un peso di 2,217 Kg/ml. Il profilo estruso viene poi lavorato, 
tagliato a misura in azienda o in cantiere secondo le dimensioni 
necessarie per una perfetta chiusura dell'alloggiamento e forato secondo 
le necessità di fissaggio ed ancoraggio con apposite viti. Il prezzo è 
comprensivo della percentuale di sfridi di lavorazione.

ml. 0,00 55,00  €            
MT. 003

Trasporto a mezzo vettore di opera compiuta completo di alloggiamento, 
coperchio, tubazioni ed accessori. Viaggio fino a ml. 40 = € 500,00.

cad. 0,00 500,00  €         
MT. 004

Costo trasporto a mezzo vettore oltre i 40 ml. si calcolano 15,00 €./ml. ml. 0,00 15,00  €            
MT. 005 Scarico merce ed accatastamento ore/ml. 0,00 35,00  €            

TOT. MATERIALI

MT 001

NP.001  -  ANALISI NUOVO PREZZO - FLUXUS-RING - fornitura e posa della struttura

VOCI DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA'
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B. MANO D'OPERA
MDO 001 NP :   Posa in opera del profilo FLUXUS-RING alloggiamento in alluminio 

estruso a caldo: spessore (varia da 2,2mm. a 2,5mm.), dimensioni profilo 
(100mm x 264mm), peso (5,376 Kg/ml.).   Fissaggio con appositi 
ancoraggi meccanici, chimici ed apposite viti per consentire la perfetta 
orizzontalità e verticalità sulla piombatura delle pareti. Fissaggio dei vari 
componenti mediante l’utilizzo di piastrine angolari (60x60x10mm a 
doppio foro filettato per grano 4MA ) e piastrine dritte (60x10mm a 
doppio foro filettato per grano 4MA ) per il corretto collegamento ed 
allineamento in prossimità dei tagli tra i vari pezzi; Sono comprese 
eventuali altre minime e semplici lavorazioni e tagli di aggiustamento 
effettuate in cantiere in base alle dimensioni dell’edificio. (2 Uomini 
posano circa 15 ml./ora) €./ora 0,00 30,00  €            

MDO 002 NP :   Posa in opera di profilo FLUXUS-RING coperchio in alluminio 
estruso a caldo spessore variabile 2,5 millimetri, le dimensioni del profilo 
sono della stessa larghezza dell'alloggiamento Fluxus-Ring 264mm con 
un peso di 2,217 Kg/ml. Il fissaggio dei vari componenti avviene 
mediante l’utilizzo di piastrine angolari (60x60x10mm a doppio foro 
filettato per grano 4MA) e piastrine dritte (60x10mm a doppio foro 
filettato per grano 4MA) per il corretto collegamento ed allineamento in 
prossimità dei tagli tra i vari pezzi; Sono comprese eventuali altre minime 
e semplici lavorazioni e tagli di aggiustamento effettuate in cantiere in 
base alle dimensioni dell'alloggiamento. (2 Uomini posano circa 30 
ml./ora) €./ora 0,00 30,00  €            

TOT. MANO D'OPERA

TOT.   A + B

16,5%
10%

TOTALE COMPLESSIVO €/mL

SPEESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA
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Opera 
Compiuta 
Preziario DEI

Preziario DEI art. 025093 - TUBO MULTISTRATO IN POLIETILENE RETICOLATO  - 
Tubo in multistrato in polietilene reticolato interno ed esterno con interposto 
uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, 
conduttività termica pari a 0,43 W/mk, impermeabilità all’ossigeno del seguente 
diametro e spessore: 26mmx 3,0 mm.  Ogni metro di Fluxus contiene (x 2 - 
mandata e ritorno riscaldamento), cioè (€. 13,60 x 2) al ml.

ml. 0,00 13,60  €  
TOT. OPERA COMPIUTA

Opera 
Compiuta 
Preziario DEI

Preziario DEI art. 025093 - TUBO MULTISTRATO IN POLIETILENE RETICOLATO  - 
Tubo in multistrato in polietilene reticolato interno ed esterno con interposto 
uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, 
conduttività termica pari a 0,43 W/mk, impermeabilità all’ossigeno del seguente 
diametro e spessore: 26mmx 3,0 mm. Ogni metro di Fluxus contiene (x 2 - calda 
e fredda sanitario), cioè (€. 13,60 x 2) al ml.

ml. 0,00 13,60  €  
TOT. OPERA COMPIUTA

Opera 
Compiuta 
Preziario DEI

Preziario DEI media tra art. 025097/025098 - Spessore 13mm ISOLANTI 
POLIMERICI - Guaina su esterno tubo Ø 28 in elastomero espanso a celle chiuse, 
classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - 45° C e + 
105° C coefficiente di conduttività λ alla temperatura media di 0° C pari a 0,036 
W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo µ >= 7000: Ogni metro di Fluxus 
contiene (x 2 - mandata e ritorno riscaldamento) e (x 2 - calda e fredda 
sanitario), cioè (€. 19,33 x 4) al ml.

ml. 0,00 19,33  €  
TOT. OPERA COMPIUTA

Opera 
Compiuta 
Preziario 
R.L.

Preziario R.L. 1M.10.130  Derivazione per radiatore a partire dal collettore di 
distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del 
radiatore, eseguita con materiali previsti nel presente prezzario.
Inclusioni:
- tubazioni di alimentazione in materiale metallico o plastico;
- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione;
Esclusioni: radiatore, valvola termostatizzabile e detentore cromati, comando 
termostatico e assistenza muraria.

cad. 0,00 #######
TOT. OPERA COMPIUTA

ELENCO DEI POSSIBILI IMPIANTI INSTALLABILI IN FLUXUS-RING SECONDO IL RIFERIMENTO DELLE 
OPERE COMPIUTE PREZIARIO DEI LUGLIO 2020 - IMPIANTI TECNOLOGICI

DISTRIBUZIONE TUBAZIONI PER RISCALDAMENTO ALL'INTERNO DI FLUXUS (opera compiuta)

DISTRIBUZIONE TUBAZIONI PER SANITARIO ALL'INTERNO DI FLUXUS (opera compiuta)

RIVESTIMENTO TUBAZIONI RISCALDAMENTO E SANITARIO ALL'INTERNO DI FLUXUS (opera compiuta)

DERIVAZIONI PER TERMINALI TRA FLUXUS E L'INTERNO - (opera compiuta allacciamento radiatore)
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SISTEMI INTEGRATI
ELETTRICO - DOMOTICO - TERMICO - IDRAULICO - TRATTAMENTO ARIA    

Opera 
Compiuta 
Preziario DEI

Per la distribuzione di Tubazione in PVC del tipo antistatico  Ø 50 mm. 
comprensivo di Braga a 45° in PVC con attacchi FF, Manicotto scorrevole in PVC, 
Tappo d’ispezione in PVC, si è utilizzato il prezzo opere compiute del   Preziario 
DEI art. 015018 - Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile, fognature e scarichi in pressione , secondo norme UNI EN 1452, 
completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma 
UNI EN 681-1, comprensivo di  manicotti e raccordi.

ml. 0,00 10,89  €  
TOT. OPERA COMPIUTA

DISTRIBUZIONE TUBAZIONE ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO: (opera compiuta) escluso macchina, controprese e  
prese aspiranti:


