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N. Rif L  A  V  O  R  I IMPORTO
E.P. p.a UNITARIO

INFISSI
1 E.02.57 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, 

telai, controtelai, etc. Anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza 
muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l'accatastamento nell'ambito del 
cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. E inoltre compreso quant'altro occore per 
dare il lavoro finito:

m2 25,00
2 E.02.59 Rimozione di avvolgibili in legno o PVC, compreso lo smontaggio del rullo e 

dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto 
e accatastamento nel cantiere dei materiali riutilizzabili e/o di risulta.

m2 7,00
3 E.17.11.d Fornitura e posa in opera di tapparelle avvolgibile con stecche dirite, di spessore da cm 

1,4 a 1,5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in 
acciaio cadmiato, compreso supporti, rullo, puleggia, arganello, carrucola di fissaggio, 
guide fisse e a U ed avvolgitore incassato di ferro, in opera compreso, ferramenta, 
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.

m2 44,00
4 E.17.04 Fornitura e posa in opera di infisso esterno ad uno o più battenti in profilati di PVC, 

costituito da : telaio fisso zincato alle murature realizzato con profilo a sezione quadrata 
di dimensioni non inferiori a mm 58 x 58, con 5 camere, e trasmittanza Uf non 
superiore a 1,6 W/mq* K, e di peso non inferiore a 1 Kg/m , atto a ricevere nella sua 
cavità interna eventuali profilati di rinforzo in acciaio zincato (questi esclusi), dotato di 
una battuta laterale di sezione rettangolare completa di scanalatura per inserimento di 
guarnizioni flessibili (queste comprese); Telaio apribile realizzato con gli stesi criteri del 
telaio fisso e con l'aggiunta di profilo di supporto, fermavetro incollato, righello 
fermavetro applicato a scatto, profili per gocciolatoio, guarnizioni di PVC, cerniere in 
acciaio plastificato, in opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico 
dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la 
pulizia finale e quant'altro occore per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei vetri.

m2 240,00
5 E.17.15 Nuovo serramento esterno o interno (finestra e/o portafinestra), di tipo tradizionale,

secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L., con adeguate caratteristiche di
coibentazione acustica e termica (uf<1,6), in legno massello di castagno, iroko o
similari, ben stagionato ed essiccato, e che non dovrà dar luogo a fenomeni di
deformazione e del serramento fisso ovvero apribile ad una o più ante, con vetri anche
a riquadri o comparti delimitati da cornici in legno; costituiti da controtelaio fisso della
sezione minima mm60 x 60, con parti apribili o fisse, con montanti e traversi della
larghezza di mm 70 e spessore mm 15-18; le sezioniaumenteranno proporzionalmente
in relazione alle dimensioni del serramento. Battentatura doppia anche a profilo curvo o
bocca di lupo; comprese eventuali mostre e contro mostre sempre di dimensioni
adeguate al suddetto spessore; guide e canaletto nei riquadri interni per il fissaggio dei
vetri; listelli coprifilo opportunamente modanati; pannello inferiore con scorniciatura e
specchiatura. Complete di robuste grappe in ferro per il controtelaio in numero
adeguato; di cerniere di tipo pesante in numero di tre per ogni parte mobile della
finestra; di saliscendi a scatto incassati con placca in ottone, maniglie e congegni del
tipo "Cremonese" ove richiesti, o pomoli in ottonepesante lucido o cromato; gancio e

m2 400,00
6 E.18.20 Sovraprezzo ai vetro-camera di cui al E.18.19., per la fornitura e posa in opera di 

cristallo dei tipo Basso emissivo col limite massimo del valore di trasmittanza termica 
pari o inferiore a 1,1 Qw
vetro camera spessore mm 4-12-4 su infissi

m2 65,40



7 E 17.37 Fornitura e posa in opera di tende alla veneziana con lamelle in lega di alluminio
bianche o colorate, fornite in opera con mantovana in lamiera zincata preverniciata a
protezione in posizione di chiusura, completa di apparecchiatura di regolazione a
mezzo cordina di nylon per il basculamento delle stecche, e di apparecchiatura a
mezzo nastri di nylon, per l'apertura e la chiusura, con stecche di spessore minimo
4/10 mm. l tutto in opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la
pulizia finale, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. - lamelle spessore 25 mm bianche o colorate:

m2 85,00
8 NP 49 Fornitura e posa in opera di pellicola antisolare da esterno da applicare su vetri di 

finestre, che dovrà essere effettuata senza bolle o grinze, non devono essere visibili 
residui di sporco e polvere tra vetro e pellicola, compresa la pulizia finale e e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito in opera a pefetta regola d'arte.

m2 85,00
9 E.17.18 Fornitura e posa in opera di portone in legno rovere, iroko o simile, dello spessore 

minimo di mm 60 con fodera interna e doghe verticali, e fodera esterna lavorata a 
specchiature bugnate e comunque scorniciate, il tutto compreso, telaio maestro, 
dipintura a flattimgo ammordente a due passate, nonchè ante di protezione, opere 
murarie, ferramenta di arresto, e chiusura in ferro del tipo che indicherà la D.L. che 
rispetti requisiti di isolamento termico seconodo legge, e qualsiasi altro e magistero a 
qualunque altezza. - Spessore 60 ml

mq 872,00
10 E 17.22 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno, con o senza sopraluce a vetro fisso, 

composta da: telaio di sezione cm 9 x 4,5 liscio o con modanatura perimetrale 
ricacciata; bettenti formati da listoni di sezione cm 6 x 4 scorniciati; intelaiatura interna 
di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce; 
zoccoletto di abete al piede di altezza cm 10, in opera compreso l'assistenza, il 
trasporto, lo scarico dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al 
luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte. Porta interna in compensato d'abete, pioppo 

Palazzo municipale II° Piano mq 190,00
INTONACI E COPPOTO TERMICO

11 E 02.41 Demolizioni di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore 
massimo di 3 cm e una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al 
luogo di deposito provvisorio, in attesa di trasporto al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto alla discarica - senza recupero del materiale; Stipidi e archi finestre

m2 8,70

12 E 02.44 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la 
rimozione el sottostante malta  e collante.  Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con 
l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non 
arrecare danno alle strutture sottostanti . Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento 
dei materiali rimossi, il tiro in basso , il trasporto nell'ambito del cantiere e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:  - rimozione senza 
recupero

mq 11,00
13 E 02.45 Rimozione di rivestimenti in marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la 

demolizione el sottostante malta di allettamento e la rimozione dello zoccolino 
battiscopa perimetrale. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/0 con l'ausilio di martello 
demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle 
strutture sottostanti . Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, 
il tiro in basso , il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a 50 m e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:  - rimozione 
senza recupero

scuola elementare  -Via Gramsci mq 12,00
14 E.02.49 Demolizione di iintonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in 

opera su murature interne/esterne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio 
di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso 
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico 
per una distanza fino a 50 m e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera  
perfetta regola d'arte: - rimozione intonaco

m2 8,00



15 NP50 Esecuzione di intonaco di fondo termoisolante con malta premiscelata in polvere, per 
pareti e soffitti, ecologico, con regolazione del clima interno, specifico per bioedilizia, 
senza cemento, esente da dispersioni organiche. 
Composto da calce idraulica naturale (certificata NHL5 secondo EN-459-1), aggregati 
calcarei pregiati e selezionati, in curva granulometrica da 0 a 1,4 mm e inerte minerale 
leggero a cellule chiuse altamente termoisolante.
Conduttività termica =0,075 W/mK. Resistenza alla diffusione del vapore µ ca. 8.
Resistenza alla compressione = 0,7 N/mm² a 28 gg. E ca. 2 N/mm² a 90 gg.
Massa volumica dopo essiccazione a 105 °C pari a 300 kg/m³. Gruppo malte T1 CS I 
W1 (EN-998-1). 
Il prodotto deve essere steso in una o più riprese con spessore massimo di 5 cm per 
mano, applicato a macchina o a mano su un supporto adeguatamente preparato e 
bagnato. Dopo un tempo di maturazione di almeno 3 settimane si esegue una rasatura 
armata. Pitturazione finale con pittura minerale, permeabili al vapore a base di calce o 
silicati, nei colori indicati dalla D.L.  Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte quale a titolo di esempio l'adeguamento delle cassette 
dell'impianto elettrico, smontaggio e rimontaggio fili elettrici, canaline etc..

m2 44,00
16 E 16.04 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi altezza su

pareti verticali, orizzontali o inclinate , sia piane che curve, compreso eventuale
preventivo rinzaffo della muratura scarificata, inbocco di cavità o crepe, strato di
sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della
superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze strato di arricicamento e
stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla
D.L. rinzaffo, sottofondo ed arrriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica
dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con
malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per mc di
sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di
marmo colorati, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di
opportuna campinatura preventiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica , la formazione
degli spigoli vivi o smussati , le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte
e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lighei di facciata , i sollevamenti, la
formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il tutto per uno spessore
complessivo non superiore a cm 3.
    -  Ripristini intonaci vari

mq 33,60
17 NP 51 Fornitura e posa in opera di isolamento termico “ a cappotto “, sarà realizzato mediante

impiego di pannelli a base di idrati di silicato di calcio, con certificato di Omologazione,
della dimensione orientativa di 600x400 mm per uno spessore di 80 mm aventi le
seguenti caratteristiche : 
Conduttività termica (lD ) = 0,045 W/mK ; 
Reazione al fuoco = Euroclasse A2 secondo UNI EN 13501-1;
Resistenza a compressione ³ 0,35 N/mm²; 
Resistenza alla diffusione del vapore ( m ) = 3.
Il pannello isolante sarà posato tramite un profilo di partenza che avrà la funzione di
allineare e contenere il pannello perimetralmente al supporto , fissato per mezzo di
tasselli. L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati sfalsati, sarà realizzato mediante
stesura di malta adesiva a base di calce/cemento bianco e perlite per cordoli lungo il
perimetro del pannello e per punti sulla superficie ed inserimento d’appositi tasselli
ROFIX a secondo il tipo di supporto. I pannelli isolanti a base di idrati di silicato di calcio
saranno rivestiti in opera con uno strato sottile di malta adesiva rasante a base di
calce/cemento bianco e perlite dello spessore di circa 5 mm (Resistenza all’impatto Cat.
II – ETAG 004), in cui sarà annegata una rete in fibra di vetro aventi le seguenti
caratteristiche : 
Massa areica ³ 150 gr/m² ;
Dimensioni della maglia : 3,5X4,5 mm. 
La posa della rete d’armatura dovrà essere effettuata nello strato di rasatura
prevedendo la sovrapposizione per almeno 10 cm, e di 15 cm in prossimità degli spigoli, 



in PVC con rete premontata. La rasatura deve essere di spessore 5 mm sufficiente ad
affogare la rete d’armatura. Lo strato di finitura sarà costituito da uno strato di
rivestimento in pasta ai silicati con granulometria da 0,7¸3 mm e permeabilità al vapore
m (40). Il tutto viene realizzato in funzione dello spessore finito, (granulometria
prescelta), previa eventuale stesura di una mano di primer –fissativo. L’applicazione
sarà eseguita su superfici perfettamente asciutte, con temperatura ambiente e quella
delle superfici, compresa tra i +5°C e +30°C con U.R. inferiore l’80%.Completa la
lavorazione la pitturazione data a due mani. Incluso ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte quale a titolo di esempio l'adeguamento delle
cassette dell'impianto elettrico, smontaggio e rimontaggio fili elettrici, canaline etc..

m2 50,00
18 E.09.01 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura di parapetti, in lamiera zincata 

da 8/10 di mm. Compreso i pezzi speciali, angoli, ecc…, gli oneri per il taglio , la 
sagomatura , la giunzione rivettata, la sugelatura con iniezione di pasta o sigillante 
siliconico compresi altrisi' l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo  
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: - Scossalina in lamiera zincata da 
8/10 di sviluppo cm 33

m2 14,00
19 E.09.03 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metalici, compresi i pezzi speciali, di forma 

circolare e quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed 
assemblati mediante saldature, viti, rivetti o altro, da lavorazione artigianale, del 
diametro da 80 cm a cm 120 in opera a quasiasi altezza, compeso il taglio a misura, lo 
sfrido , lassistenza, il trasporto, lo scarico dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in 
alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte. - Pluviale in lamiera zincata diametro 120 mm

m 13,50

20 E.09.05 Fornitura e posa in opera di vaschetta raccoglitrice di acque pluviali, in rame, di 
qualsiasi forma e dimensione, del tipo standard, a qualunque altezza, compreso staffe 
di tenuta e ralative opere murarie di fissaggio,con imbocco per pluviali del diametro 
sino a 12 cm. cad 180,00

RIFACIMENTO PIANO CALPESTIO PALAZZO MUNICIPALE
21 E 02.34 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e 

natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a 
qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, 
ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa 
inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto 
sino al sito di carico per una distanza fino a 50 m e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione  senza recupero

mq 12,00
22 E 02.43 Rimozione di battiscopa in ceramoca, cotto, marmo, legno compresa la rimozione 

della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il calo a terra del materiale, 
l'accatastamento nell'ambito del cantiere, la cernita e la pulizia, che può essere  
riutilizzato , è inoltro compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito: - rimozione 
senza recupero

m 3,00
24 E.12.24 Fornitura e posa in opera di pavimetazione in gres porcellanato, per interni ed esterni , 

di 1° scelta, gruppo B1 Norma Europea 175, impasto unico, a tutto spessore, compatto 
………Posto in opera di adeguati collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle 
connessioni.  - di dimensioni di cm. 20 x 30 finitura naturale

m2 41,60
25 E.13.03 Fornitua e posa in opera di zoccoletto in piastrelle in gres ceramico a superficie piana 

di altezza cm 7,5 e spessore da mm 8 a 10, posato con andamento rettilineo o curvo, 
fissato alle pareti incollato mediante cemento adesivo o simili, compreso il taglio a 
misura ed il relativo sfrido, la fornitura di pezzi speciali per spigoli ed angoli, la 
stuccatura dei giunti, ed inclusa altresi' l'assistenza, il trasporto, lo scarico 
dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, lavvicimento al luogo di posa, la pulizia 
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m 10,10
LAVORI ESTERNI



26 E.02.31 Rimozione di basolati, posta al piano compreso il sottofondo di sabbia, ghiia o malta 
cementizia. Compresi gli oneri per l'accatastamento il tiro in basso, il trasporto sino al 
sito di carico per una distanza fino a 50 m e quant'altro occorre per dare il lavoro finito 
in opera a perfetta regola d'arte. - rimozione di basolati con recupero 

m2 36,00
27 E.02.27 Demolizione di vespaio in pietrame, compreso gli oneri di demolizione e 

l'avvicinamento al luogo di deposito, provvisorio del materiale di risulta - eseguito con 
mezzi meccanici

mc 11,00
28 E.01.02 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, 

compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino a un battente massimo di 20 
cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato, nell'ambito 
del cantiere:  -  in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla 
compatta e assimilabili, scavabili con mezzi meccanici

mc 13,30
29 E.01.10 Reinterro di scavi in presenza di sottoservizi, o similari realizzato con matariale idoneo 

proveniente da scavi, compreso il costipamento meccanico realizzato a strati non 
superiori a 30 cm.

mc 12,50
30 E 12 09 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, 

autobloccanti, di qualsiasi colore , forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di 
ghiaia, compresi . Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenze 
nedia alla compressione non inferiore a 50 N/mm; - resistenza media a flessione; taglio 
non inferiore a 6,5 N/mm; resitenza allusura inferiore a 2,4 mm dopo 500 metri di 
percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087.  Sono compresi: lo costipamento con 
piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Pavimento per esternio  in masselli in CLS, 
autobloccanti da 6 cm

mq 12,50
31 R.08.02 Ricolllocamento in opera di basolato in pietra calcarea dello spessore di 12-15 cm, 

precedentemente rimosso e accatastato nell'ambito del cantiere, mediante posa su 
sottofondo battuto, di conglomerato misto di sabbia di cava e cemento dosato a ql 3, 
rilavorazione alla martellina, trasporto dai luoghi di cumulo, e posa secondo indicazioni 
fornite dalla D.L. a qualunque altezza, compresa la sigillatura dei giunti con malta 
liquida di cemento e polvere di pietra, anche a più ripresa, fino a completa saturazione 
dei vuoti.

m2 79,50
32 E.01.01 b Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. - in conglomerati calcareniti, tufo, 
pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili, scavabili con mezzi meccanici

Centrale Termica mc 9,50
33 E.01.27 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di 

qualunque natura e specie purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino a 
distanza di 15 km, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale 
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a 
discarica.

mc 11,00
34 E.01.30 Smaltimento di materiale da demolizione e rimozioni privo di ulteriori scorie e 

frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla 
discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere 
attestata a mezzo dell'apoosito formulario di  identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo di formulario alla D.LL. 
risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione 
dichiarata.

34a a macerie edili pulite q.li 2,40
34b c macerie edili con impurità fino al 30 % q.li 4,90
34c p materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità mc 10,00



35 E.04.04  Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, 
paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di 
esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, 
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; classe di resitenza a compressione minima 25/30

mc 128,00

36 E.04.36  Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica 
B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi 
di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la 
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza 
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm; kg 1,90

37 E.04.39 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali 
travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di 
abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 mt di 
altezza dal piano di appoggio, compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e 
l'impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4. - casseri per 
calcestruzzo in elevazione di altezza fino a 4 m

mq 26,50
38 E 07.01 d Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, 

eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego 
di laterizio, compreso casseforme ed armature provvisorie di sotegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie fino a 4m dal piano di appoggio, compreso altresi' il ferro di 
ripartizione e la solettina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: per luci da 4 a 
6 m e sovraccarico di 400 kg/mq

mq 75,50

39 E 08.03 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo uniforme, 
compreso l'assestamento e la regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguita con 
materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall'impresa.

mc 39,00
40 E. 11.15 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, 

composto da guaina antiradicale di peso complessivo 4 kg/mq applicata a caldo con 
giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo su superfici orizzontali verticali o 
inclinate lisciate o rustiche, previa accurata pulizia e asportazione di corpi estranei 
applicate in indipendenza o in semi-aderenza o in aderenza totale a seconda della 
pendenza della copertura. Compreso l'onere per l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei 
materiali, l'assitenza, il trasporto, lo scarico dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in 
alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e  quant'altro occorre 
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

mq 15,18
41 E.10.02 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo "Orsogrill" zincato, completo di bordi 

zincati a caldo, antisdruciolo, carrabile o pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, 
compreso gli elementi di supporto quali guide, zanche, bullonerie e simili, atto a 
formare pannelli di qualsiasi forma e dimensione, ivi compreso gradini e botole. Ogni 
onerre compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. (realizzazione di scala con 
struttura in ferro, quali rampe scale, elementi di rinforzo, relativi accessori quali 
ringhiere, compreso la saldatura, bullonature, ancoraggi. Compreso inoltre l’onere del 
rilievo accurato della situazione geometrica in cui installare gli elementi, la conseguente 
definizione di dettaglio della struttura ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire le 
opere su descritte a perfetta regola d’arte.                                 
(Peso del ferro lavorato scala: 85 Kg/mq)

kg 7,20

42 E.10.01 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di 
profilati normali (tondi,quadri, piatti, angolari).Dati in opera a qualsiasi altezza, 
compreso il taglio a misura , lo sfrido, l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o 
altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta 
necessarie, ed icluso altresi' l'assitenza, il trasporto, lo scarico dell'automezzo, 
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre 
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. (Peso del ferro lavorato scala: 
40 Kg/mq)

Copertura scala kg 3,9



43 NP 52 Spostamento busto e corpo illuminante con successivo ripristino, collegamenti elettrici 
alla rete esistente , completo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

a corpo 900,00

44 Inf. 02 02.01 Spandimendto e modelizzazione del terreno agrario secondo l'andamento plano 
altimetrico del progetto, incluso il tiro in alto del materilale ed eventuali opere 
provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone no raggiungibili con le macchine

mc 7,20

45 NP 51 Rivestimento esterno canna di scarico fumi con pietra calcarea, secondo indicazioni 
tecniche fornite dalla D.L. 1.015,93

IMPIANTI
46 E 02.65 Rimozione di caldaia murale , compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle 

tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della 
potenzialita fino 34.000 W

cad. 85
47 NP22 Rimozione di parte dell'impianto elettrico all'interno della centrale termica, eseguita a

mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti in muratura,
la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e
l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e
trasporto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate, il ripristino delle
eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

c.po 343,06
E 02.60 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario o 

termino (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti all'interno del singolo ambiente. 
Eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle 
rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in muratura, la 
rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e la 
otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e 
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il 
ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d'arte (compreso lo scarico e sistemazione presso il 
deposito comunale) :

48 E 02.60c rimozione di tubazione e corpi scaldanti (radiatori)
cad. 65

49 NP11 rimozione di tubazione e corpi scaldanti (venticonvettori)
cad. 75,47

50 NP12 Smontaggio e rimozione di condizionatori split a parete presenti all'interno degli 
ambienti,  compreso, carico, trasporto, scarico e sistemazione presso il deposito 
comunale, previo recupero dei gas refrigeranti (HCFC) e smaltimento presso i centri 
autorizzati dal Ministero, con relativo rilascio della documentazione prevista per legge 
per il conferimento ed il trattamento ; cad. 249

51 E 02.61 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la 
demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad 
espansione, il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se 
occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in 
basso, il carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta nell'abito di cantiere, il 
ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d'arte.

cad 15



52 NP8 Realizzazione di impianto di distribuzione principale in sottocentrale, costituito da (vedi
schema) : 
- n. 4 valvole di intercettazione DN 50 
- n. 1 filtro a Y DN 50
- n. 1 valvola di regolazione a sfera adue vie DN 50
- n. 2 collettori di distribuzione in acciaio nero DN 80 completo di rubinetti di scarico,
vaso di espansione da 50 lt e coibentazione secondo il DPR 412/93 oltre al
rivestimento in lamierino di alluminio 6/10 mm
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile radiatori piano terra Q=1,5 mc/h H=2,5
mca, completo di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e termometro su mandata
e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile radiatori primo piano Q=1,6 mc/h H=2,8
mca, completo di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e termometro su mandata
e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile ventilconvettori/deum. secondo piano
Q=2,20 mc/h H=3,5 mca, completo di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e
termometro su mandata e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile pannello radiante secondo piano
Q=3,00 mc/h H=4,1 mca, completo di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e
termometro su mandata e ritorno
- n. 1 valvola miscelatrice a tre vie DN 25 PN 16 in ottone completa di servocomando
madulante 0÷10Vcc
- n. 1 sistema di termoregolazione completo di : controllore PXC, sonda di mandata,
sonda esterna, termostato di controllo ambiente e cablaggi elettrici.

c.po 5.889,84

53 NP9 Realizzazione di impianto di impianto elettrico in sottocentrale, in derivazione dalla 
linea elettrica esistente, costituito da (ved schema) : - quadro elettrico di zona
- corpi illuminanti per luci ordinarie e di emergenza
- comandi
- prese
- nodi equipotenziali
- collegamenti ad apparecchiature (pompe, centraline ecc..)
- tubazioni cavi e scatole di derivazione.

c.po 2.482,28

T 08.01 Fornitura e posa in opera di elettropompa singola per acqua calda e refrigerata,
esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica
variabile, temperatura d'impiego - 10/+110° C , PN 6, grado di protezione IP 55 ,
completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

54 T 08.01f -Q = 0,0/ 6,2/12,8 - H = 0,75/0,55/0,19 - DN = mm 40. cad. 587,48
55 T 08.01g -Q = 0,0/ 9,0/18,0 - H = 0,66/0,46/0,20 - DN = mm 50. cad. 647,62
56 T 08.01l -Q = 0,0/13,0/26,0 - H = 0,84/0,64/0,28 - DN = mm 65. cad. 815,33

T 09.24 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PEper 
complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee 
escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua 
sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura 
massima di 95°C , PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 
02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed 
in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a 
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera 
fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per 
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di 
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

57 T 09.24.f D x s = 32 x 3,0 ml 15,30

58 T 09.24g D x s = 40 x 4,0 ml 29,00



T 09.04 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero conteggiate a kilogrammo, per
linee eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (311) , tipo SS UNI 7287 per
diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 4 ,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie
, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi.

Centrale Termica
59 T 09.04b Diametro DN 25-32-40 (1" - 1.1/4" - 1.1/2") kg. 7,20
60 T 09.04c Diametro DN 50-65-80 (2" - 2.1/2" - 3") kg. 6,00

T 10.02 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da 
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di 
conducibilita termica a 40° C non superiore a 0 ,042 W/mc, classe1 di reazione al 
fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C , fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore maggiore di 1600 , spessore mm 9 , compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed 
il nastro adesivo. Visolante a conteggiato per metro lineare compreso le curve quando 
a costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando a 
costituito da lastra. Visolamento di valvole ,curve , pezzi speciali ed accessori rivestiti 
con lastra a conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s 
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

Palazzo municipale
61 T 10.02h S x D = 9 x 32 ml 4,01

62 T 10.02i S x D = 9 x 42 ml 4,01

63 T 10.02l SxD = 9 x 48 (1.1/2") ml. 4,28

64 T 10.02m SxD = 9 x 60 (2") ml. 5,31

65 T 10.02n SxD = 9 x 76 (2.1/2") ml. 6,49

66 NP2 Modifica di allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o
acciaio) esistente per l'installazione di nuovi radiatori in alliminio, eseguito con tubazioni 
di rame di diametro pari all'esistente collegato mediante saldatura con brasatura forte, 
rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da rispettare le vigenti 
norme di legge, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere 
murarie di apertura tracce su qualsiasi tipo di muratura e fissaggio delle tubazioni, 
compreso altresi la chiusura delle tracce e la finitura a liscio di stucco. Sono incluse il 
valvolino di sfiato aria, il detentore, la valvola e la testa termostatica con sensore ad 
olio e protezione antimanomissione ;

cad. 206,73

67 T 07.01 Realizzazione di allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure 
dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato 
(detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro 
adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibility tali da rispettare le 
vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno 
di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete 
principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere 
tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura tracce 
su qualsiasi tipo di muratura e fissaggio delle tubazioni compreso altresi la chiusura 
delle tracce e la finitura a liscio di stucco.  Sono esclusi anche il collettore di 
distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico.

T 07.01b Per allaccio 2 tubi con scarico condensa cad. 258,00

T 07.02 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in
posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocity
incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere
murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche.
Potenziality termica valutata alla velocity max con acqua entrante a 70° C , DT = 10° C
, aria entrante a 20° C. Potenziality frigorifera totale valutata alla velocity max con
acqua entrante a 7° C , DT = 5° C , aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..

68 T 07.02b Potenzialità termica (PT) non inferiore a 3,40 (kW). 
Potenzialità frigorifera totale (PF) non inferiore a 1,50 (kW).



cad. 333,00
69 T 07.02d Potenzialità termica (PT) non inferiore a 6,50 (kW). 

Potenzialità frigorifera totale (PF) non inferiore a 2,80 (kW).
cad. 422,00

70 T 07.02e Potenzialità termica (PT) non inferiore a 9,40 (kW). 
Potenzialità frigorifera totale (PF) non inferiore a 6,85 (kW).

cad. 471,00

T 07.04 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione 
verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando 
velocita, completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata a 4 ranghi, 
compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee 
elettriche. 
Potenzialita termica valutata alla velocita max con acqua entrante a 70° C , DT = 10° C 
, aria entrante a 20° C. 
Potenzialita frigorifera totale valutata alla velocita max con acqua entrante a 7° C , DT 
= 5C , aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u..

71 T 07.04h Potenzialita frigorifera totale (PF) non inferiore a 6,85 (kW). cad. 630,00

72 T 07.04f Potenzialita frigorifera totale (PF) non inferiore a 4,90 (kW). 498,00

73 T 07.06 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a bassa rumorosità per installazione in
vista a parete, completo di alette deflettrici motorizzate e comandabili dal telecomando,
mobile di copertura, controllo a microprocessore, telecomando ad infrarossi, filtro aria,
batteria per acqua calda o refrigerata, ventilatore tangenziale, comprese le opere
murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche.
Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C , DT = 10° C
, aria entrante a 20° C.
Potenziality frigorifera totale valutata alla velocity max con acqua entrante a 7°C , DT =
5° C , aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.
Potenziality termica (PT) non inferiore a 4 ,80 (kW).
Potenziality frigorifera totale (PF) non inferiore a 2 ,10 (kW).

cad. 895,00

T 11.01 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo
pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per
liquidi fluidi da -20° C a + 180 °C .
Centrale Termica

74 T 11.01b Diametro nominale 15 (1/2") PN 64 cad 11,40
75 T 11.01c Diametro nominale 20 (3/4") PN 42 cad 15,00
76 T 11.10d Diametro nominale 25 (1") PN 42 cad 18,71
77 T 11.10g Diametro nominale 32 (1.1/4") PN 16 cad 23,75
78 T 11.10h Diametro nominale 32 (1.1/4") PN 16 cad 32,69

79 T 11.09 valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito
da valvola a sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con
guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma,
tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10 °C a + 130 °C DN 15(1/2"), PN 20

cad 11,83
T 11.10 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ottone stampato, tipo standard, passaggio

totale, attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100° C con 16 bar e fino +170° C con
7 bar.

80 T 11.10d Diametro nominale 25 (1") PN 16 cad 10,84
81 T 11.10e Diametro nominale 32 (1.1/4") PN 16 cad 14,61
82 T 11.10f Diametro nominale 40 (1.1/2") PN 16 cad 17,25
83 T 11.10g Diametro nominale 50 (2") PN 16 cad 23,75
84 T 11.10h Diametro nominale 65 (2.1/2") PN 16 cad 32,69

T 11.11 Fornitura e posa in opera di raccoglitore di imputità con filtro ad Y ispezionabile,
attacchi filettati, corpo in ottone e filtro in acciaio inox, idoneo per liquidi e gas fino a
+100 °C con 20 bar e fino a + 180 °C con 9 bar  

85 T 11.11b Diametro nominale 15 (1/2") PN 20 cad 6,15
86 T 11.11g Diametro nominale 50 (2") PN 20 cad 22,93
87 T 11.11h Diametro nominale 65 (2.1/2") PN 20 cad 44,79



T 11.14 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno con otturatore a molla installabile in
qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 20
bar e fino a 170 °C con 7 bar

88 T 11.14d Diametro nominale 25 (1") PN 16 cad 11,07
89 T 11.14f Diametro nominale 40 (1.1/2") PN 16 cad 16,51
90 T 11.14g Diametro nominale 50 (2") PN 16 cad 22,90

T 11.09 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da
corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al
DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.

91 T 11.09e Diametro nominale 40 (1.1/2") cad. 129,24

T 13.03 Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza, qualificata e tarata ISPESL,
sovrappressione di apertura < 10% , scarto di chiusura < 20%. Tarature standard: 2 ,25
- 2 ,5 - 2 ,7 - 3 ,0 - 3 ,5 - 4 ,0 - 4 ,5 - 5 ,0 - 5 ,4 - 6 ,0 bar.

92 T 13.03a Diametro nominale = 15 (1/2" x 3/4") cad 50,06
93 T 13.03b Diametro nominale = 20 (3/4" x 1") cad 65,12

T 13.14 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di
riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75 per capacity fino a 25 litri,
collaudato ISPESL per capacity oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a
5 bar. Diametro attacco : D (mm)

94 T 13.14a Capacità = 5 lt, D = 20 (3/4") cad. 19,96
95 T 13.14b Capacità = 8 lt, D = 20 (3/4") cad. 20,50
96 T 13.14e Capacità = 24 lt, D = 20 (3/4") cad. 27,92
97 T 13.14g Capacità = 200 lt, D = 40 (1.1/2") cad. 423,68

T 14.02 Fornitura e poa in opera di manometro con attacco radiale completo da 3/8" , D=80mm, 
completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1 ,6 - 2 ,5 - 4
,0 - 6,0 - 10,0 - 16 ,0 bar.

98 T 14.02a Manometro cad. 14,76
99 T 14.02c Manometro con rubinetto a tre vie e flangia cad. 26,65

100 T 14.03 Fornitura e posa in opera di termometro bimetallico con quadrante circolare D= mm 80,
attacco posteriore, pozzetto 1/2" , idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.

101 T 14.03c Termometro con gambo da 100 mm cad. 13,90

102 T 12.20 Fornitura e posa in opera di flussostato per tubazioni fino a DN 200 (811) con contatto
meccanico, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici cad. 107,08

T 11.32 Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica
equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 79° C , corpo e calotta in ottone
OT 58 , filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore
facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione massima a monte 25 bar,
pressione in uscita regolabile da 1 ,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone e di
ogni altro onere per dare il lavoro finito.

103 T 11.32b Diametro nominale mm 21 cad. 94,94

T 12.29 Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e
refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V, controflange, bulloni
e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1 ,0 bar: KV (mc/h).
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

104 T 12.29b Diametro nominale 50 (2") cad. 644,70

T 12.32 Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e
refrigerata, PN 6 , completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi
filettati fino al DN 50 , attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange , bulloni e
guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1 ,0 bar: KV (mc/h).
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

105 T 12.32d Diametro nominale 50 (2") cad. 629,82



T 09.06 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato contegiate a metro lineare, per
linee eseguite all'interno dei locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1, comprensive di vite e manicotto il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4 ,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce,
della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

106 T 09.06e DN 32 (1.1/4") - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92 ml 20,75
107 T 09.06g DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 5,91 ml 33,40

T 05.15 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a
gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle
vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50 , flangiati da DN 65 a DN 100 ,
completo di controflange , bulloni e guarnizioni

108 T 05.15c Diametro nominale 32 (1.1/4") cad. 46,78

T 11.02 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili, MOP 5 , resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN
1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.

109 T 11.02d Diametro nominale 32 (1.1/4") cad. 34,83
110 T 11.02f Diametro nominale 50 (2") cad. 63,94

T 14.01 Fornitura e posa in opera di manometro per gas combustibile in ottone,
elemento sensibile di precisione a membrana, attacco radiale, completo di rubinetto di
intercettazione a pulsante. Scale disponibili: 0 - 60 mbar, 0 - 100 mbar, 1000 mbar.

111 T 14.01 Diametro quadrante 60 mm, attacco 1/4" cad. 38,90

T 13.09 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di
iscaldamento a pavimento e/o soffitto radiante, composto da collettore di andata con
valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su mandata e
ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di
sfogo aria, 2 rubinettidi scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi
principali: A (1", 1.1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4").

112 T 13.09.e A = 1"  D =3/4"  6+6 cad. 258,99

113 T 13.09.f A = 1"  D =3/4"  7+7 cad. 289,59

114 NP3 Fornitura e posa in opera di plenum/canalizzazioni per distribuzione dell'aria a 
sezione rettangolare in acciaio zincato a caldo con giunzioni a flangia, guarnizioni di 
tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max 
fino a mm 500 , 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per 
misure da mm 1001 in poi. La canalizzazione e' conteggiata per Kg di peso.

c.po 559,70
T 21.01 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi 

gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in 
fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, 
temperatura d'impiego da -201 C a + 1201 C , classe 1 di reazione al fuoco.

115 T 21.01c Diametro interno = mm 125. ml 16,10
116 T 21.01d Diametro interno = mm 150. ml 19,15
117 T 21.01f Diametro interno = mm 200. ml 26,39
118 T 21.01c Diametro interno = mm 125. ml 16,10
119 T 21.01d Diametro interno = mm 150. ml 19,15

T 21.05 Fornitura e posa in opera di bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette 
regolabili, verniciata RAL , comprensiva di ogni onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.

120 T 21.05a Dim. 200x100 mm cad. 18,95

121 T 21.05i Dim. 300x160 mm cad. 26,85



T 21.18 Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse 
inclinate a 451 con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti a vista, comprensiva 
di serranda di taratura e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte.

122 T 21.18z11 Dim. 800x400 mm cad. 101,87

T 21.11 Fornitura e posa in opera di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per
montaggio a soffitto o su condotte a vista., verniciato RAIL , comprensivo di ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

123 T 21.11a Diametro nominale 150 mm
cad. 43,98

T 12.25 Fornitura e posa in opera di sonda di umidità (termoumidostato) per apparecchiature 
elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di 
taratura.

124 T 12.25c Sonda ambiente con potenziometri, scala 0/30° C e 30/80 % U.R
cad. 428,19

T 12.02 Fornitura e posa in opera di cronotermostato ambiente a regolazione ON-OFF, campo 
di regolazione 5/30° C , differenziale fisso inferiore a 1 ,0° C , possibility di selezionare 
2 livelli di temperatura, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, alimentazione orologio 
a riserva di carica o a batteria. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

125 T 12.02a Cronotermostato elettronico a parete cad. 111,01

T 13.08 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di
iscaldamento a due tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali,
completo di raccordi per tubi di rame o polietilene . Attacchi principali: A (3/4", 1",
1.1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2").

126 T 13.08.h A = 1"  D =1/2"  6+6 cad. 95,82

T 13.10 Fornitura e posa in opera di sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per 
montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio con zanche a murare e di 
rifacimento dell'intonaco. Sono comprese le opere di apertura e chiusura tracce su 
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in 
pietra.
 ambiente con potenziometri, scala 0/30° C e 30/80 % U.R

127 T 13.10.h HxLxP= 450X100x140 cad. 144,69

NP5 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di 
iscaldamento a pavimento,  composto da collettore di andata con valvola a sfera, 
collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su mandata e ritorno di 
ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 
2 rubinettidi scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 
1.1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4") compreso altresì i raccordi doppi ad Y per il 
collegamento dei circuiti.

128 Np5a A = 1"  D =3/4"  7+7 cad. 705,82
129 NP5b A = 1"  D =3/4"  10+10 cad. 870,76

130 NP6 Fornitura e posa in opera di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al 
funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, avente le seguenti 
caratteristiche: pannello preformato minitec in polistirene compresso dello spessore di 
12 mm, modulo di posa 50 mm forato per l'annegamento del massetto e superficie 
inferiore adesiva  per una rapisa presa sulla superficie di supporta od altro sistema 
equivalente, posato sul pavimento e/o massetto esistente trattato con primer, bordo 
perimetrale di polietilene espanso a cellule chiuse dello spessore minimo 8 mm e 
altezza minima cm 10, tubo in polietilene evalPEX 9,9x1,1 mm (PE-Xa), 3 strati, 
prodotto secondo il metodo Engel, conforme alle norme DIN 16892/93 e UNI EN ISO 
15875-2  con barriera antidiffusione dell'ossigeno  secondo le norme DIN 4726 
suddiviso in circuiti di adeguata lunghezza secondo lo schema di progetto, giunti di 
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti e 
quant'altro necessario nel rispetto della norma UNI 1264 ;

mq 84,41



131 NP7 Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante  per  la  copertura dell'impianto di 
riscaldamento con pannelli radianti a pavimento, tipo MAPEI Ultraplan Maxi o similare, 
del tipo ad indurimento utrarapido, resistenze a carichi pesanti, per spessori fino a 
30mm, il materiale livellante dovrà avere le seguenti caratteristiche : 
- massa volumica dell'impasto 2050 kg/mc
- pH dell'impasto     12
‐ pedonabilità  3h
‐ resistenza a compressione 35 n/mmq (a 28gg)
- resistenza a flessione 8,0 N/mmq (a 28 gg)
- resistenza all'abrasione 0,7 g (a 28 gg)

mq 35,08

T 06.02 Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di 
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole 
disostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per 
kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C).

132 T 06.04d Altezza massima dell'elemento mm 680 W 0,13
133 T 06.04f Altezza massima dell'elemento mm 830 W 0,14

NP16 Smontaggio e rimozione di tutte le apparecchiature presenti all'interno della centrale
termica facenti parte dell'impianto termico, previo svuotamento dell'impianto, carico e
trasporto a rifiuto presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di risulta ferrosi e
non ferrosi compreso altresì i materiali di rivestimento/coibentazione ;

134 cad. 343,06
NP17 Modifica di allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o

acciaio) esistente per l'installazione di nuovi ventilconvettoeri, eseguito con tubazioni di
rame di diametro pari all'esistente collegato mediante saldatura con brasatura forte,
rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da rispettare le vigenti
norme di legge, comprensivo di raccordi, rete per lo scarico delle condense, accessori
necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su qualsiasi tipo di
muratura e fissaggio delle tubazioni, compreso altresi la chiusura delle tracce e la
finitura a liscio di stucco. Sono incluse il detentore e la valvola di collegamento ;

135 cad. 283,64
136 NP18 Smontaggio e rimozione di condizionatori split  a parete presenti all'interno 

dell'edificio, compreso,  il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni 
elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi 
presso il deposito comunale, il tiro in basso, il carico su automezzo e trasporto dei 
materiali di risulta nell'abito di cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite 
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. E' 
compreso altresì  il recupero dei gas refrigeranti (HCFC) e smaltimento presso i centri 
autorizzati dal Ministero, con relativo rilascio della documentazione prevista per legge 
per il conferimento ed il trattamento ;

cad. 260,00

137 NP19 Realizzazione di impianto di distribuzione principale in sottocentrale, costituito da (vedi
schema) : 
- n. 4 valvole di intercettazione DN 32 
- n. 1 filtro a Y DN 32
- n. 1 valvola di regolazione a sfera adue vie DN 32
- n. 2 collettori di distribuzione in acciaio nero DN 50 completo di rubinetti di scarico,
vaso di espansione da 20 lt e coibentazione secondo il DPR 412/93 oltre al
rivestimento in lamierino di alluminio 6/10 mm
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile ventilconvettori piano terra Q=1,50 mc/h
H=2,5 mca, completo di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e termometro su
mandata e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile ventilconvettori primo piano Q=1,60
mc/h H=2,8 mca, completo di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e termometro
su mandata e ritorno

c.po 2.806,49



137 NP20 Realizzazione di impianto di impianto elettrico in sottocentrale, in derivazione dalla
linea elettrica esistente, costituito da (vedi schema) : 
- quadro elettrico di zona
- corpi illuminanti per luci ordinarie e di emergenza
- comandi
- prese
- nodi equipotenziali
- collegamenti ad apparecchiature (pompe, centraline ecc..)
- tubazioni cavi e scatole di derivazione.

c.po 1.928,11
138 NP10 Smontaggio e rimozione di tutte le apparecchiature presenti all'interno della centrale

termica facenti parte dell'impianto termico, previo svuotamento dell'impianto, carico e
trasporto a rifiuto presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di risulta ferrosi e
non ferrosi compreso altresì i materiali di rivestimento/coibentazione ;

c.po 686,13
139 NP12 Smontaggio e rimozione di condizionatori split a parete presenti all'interno dell'aula

consiliare, compreso, il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni
elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi
presso il deposito comunale, il tiro in basso, il carico su automezzo e trasporto dei
materiali di risulta nell'abito di cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. E'
compreso altresì il recupero dei gas refrigeranti (HCFC) e smaltimento presso i centri
autorizzati dal Ministero, con relativo rilascio della documentazione prevista per legge
per il conferimento ed il trattamento ;

cad. 275,62

140 NP13 Realizzazione di impianto di distribuzione principale in sottocentrale, costituito da (vedi
schema) : 
- n. 4 valvole di intercettazione DN 50 
- n. 1 filtro a Y DN 50
- n. 1 valvola di regolazione a sfera adue vie DN 50
- n. 2 collettori di distribuzione in acciaio nero DN 80 completo di rubinetti di scarico,
vaso di espansione da 50 lt e coibentazione secondo il DPR 412/93 oltre al
rivestimento in lamierino di alluminio 6/10 mm
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile ventilconvettori/deum. Q=6,00 mc/h
H=4,0 mca, completo di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e termometro su
mandata e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile pannello radiante a soffitto Q=4,00 mc/h
H=4,5 mca, completo di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e termometro su
mandata e ritorno
- n. 1 valvola miscelatrice a tre vie DN 25 PN 16 in ottone completa di servocomando
madulante 0÷10Vcc
- n. 1 sistema di termoregolazione completo di : controllore PXC, sonda di mandata,
sonda esterna, termostato di controllo ambiente e cablaggi elettrici.

c.po 5.019,12

141 NP14 Realizzazione di impianto di impianto elettrico in sottocentrale, in derivazione dalla
linea elettrica esistente, costituito da (vedi sch) : 
- quadro elettrico di zona
- corpi illuminanti per luci ordinarie e di emergenza
- comandi
- prese
- nodi equipotenziali
- collegamenti ad apparecchiature (pompe, centraline ecc..)
- tubazioni cavi e scatole di derivazione.

c.po 2.145,45



142 NP15 Fornitura e posa in opera di pannello radiante a soffitto per edilizia civile idoneo al
funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, avente le seguenti
caratteristiche: pannello in gesso rivestito dello spessore di 15 mm accoppiato a lastra
isolante in EPS 200 dello spessore di 27 mm nelle dimensioni di 2000x1200mm,
1000x1200 mm, 500x1200 mm, con tubazioni evalPEX (PE-Xa) 9,9x1,1 mm con
barriera antidiffusione dell'ossigeno disposte a spirale nello spessore della lastra,
passo 50 mm con certificazione resa termica EN 14240 e EN 14037 e classe di
reazione al fuoco B-s1, d0 secondo EN 13501-1 completo di moduli passivi per la
compensazione delle zone non riscaldate, posate in opera con sistema a doppia
struttura per cartongesso secondo lo schema/particolare di progetto, compreso altresì : 
- le tubazioni ed i raccordi/collettori di collegamento ai circuiti di alimentazione  
- la finitura 

mq. 164

143 NP23 Fornitura e posa in opera di testa termostatica a bassa inerzia termica cad. 34,12

144 NP24 Sostituzione di valvole e dentori sui corpi scaldanti esistenti, previo smontaggio dei
radiatori, lavaggio interno degli stessi, fornitura e posa in opera di nuovi detentori e
valvole del tipo termostatizzabili ad angolo o diritte, completi di raccordi per
collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro, compreso il
rimontaggio e lo spurgo finale in fase di riempimento dell'impianto ;

cad. 69,00

145 NP26 Modifica degli attacchi sui circuiti pompe di zona cad. 306,60

146 NP21 Intercettazione delle montanti in partenza dalle pompe di calore esistente, previo
svuotamento dell'impianto, carico e trasporto a rifiuto presso le discariche autorizzate,
di tutti i materiali di risulta ferrosi e non ferrosi compreso altresì i materiali di
rivestimento/coibentazione ;

cad. 815,15

147 NP22 Rimozione di parte dell'impianto elettrico all'interno della centrale termica, eseguita a
mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti in muratura,
la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e
l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e
trasporto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate, il ripristino delle
eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

c.po 343,06

148 NP27 Realizzazione di impianto di distribuzione principale in sottocentrale, costituito da (vedi
schema) : 
- n. 4 valvole di intercettazione DN 50 
- n. 1 filtro a Y DN 50
- n. 1 valvola di regolazione a sfera adue vie DN 50
- n. 2 collettori di distribuzione in acciaio nero DN 80 completo di rubinetti di scarico,
vaso di espansione da 20 lt e coibentazione secondo il DPR 412/93 oltre al
rivestimento in lamierino di alluminio 6/10 mm
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile ventilconvettori piano terra Q=5,50 mc/h
H=3,8 mca, completo di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e termometro su
mandata e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile ventilconvettori primo piano Q=4,60
mc/h H=3,5 mca, completo di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e termometro
su mandata e ritorno

c.po 3.086,06
149 NP28 Realizzazione di impianto di impianto elettrico in sottocentrale, in derivazione dalla

linea elettrica esistente, costituito da (vedi schema) : 
- quadro elettrico di zona
- corpi illuminanti per luci ordinarie e di emergenza
- comandi
- prese
- nodi equipotenziali
- collegamenti ad apparecchiature (pompe, centraline ecc..)
- tubazioni cavi e scatole di derivazione.

c.po 2.039,93



NP47 Fornitura e posa in opera di elettropompa singola per acqua calda e refrigerata,
esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, velocità variabile sotto inverter
(elettronica), temperatura d'impiego - 10/+110° C , PN 6, grado di protezione IP 55 ,
completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

150 NP47a -Q = 7,20 - H = 0,45 - DN = mm 40. cad. 1.000,00
151 NP47b -Q = 9,5 - H = 0,65 - DN = mm 50. cad. 1.200,00
152 NP47c -Q = 7,00 - H = 0,75 - DN = mm 65. cad. 1.500,00

153 NP54 Fornitura e posa in opera di rivestimento protettivo per tubazioni a vista all'interno della
centrale e delle sottocentrali, realizzato con lamierino di alluminio con spessori da mm
0 ,6 a mm 0 ,8 , idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico
delle tubazioni. Dato in opera opportunamente calandrato, completo di raccordi e pezzi
speciali per raccordi, valvole e pompe, compreso altresì il materassino coibente in lana
di roccia per raggiungere i coefficienti previsti dal DPR 412/93 

mq 35,00
NP48 Giunti antivibranti in gomma del tipo filettati o flangiati, completi di giunti a tre pezzi o

controflange con dadi bulloni e guarnizioni
154 NP48a Diametro nominale = 40 (1.1/2") PN 16 cad 48,20
155 NP48b Diametro nominale = 50 (2") PN 16 cad 65,12

156 NP29 Tubazione teleriscaldamento
157 NP29a De 40x3,7x140 ml 55,66
158 NP29b De 63x5,8x140 ml 73,70
159 NP29c De 75x6,8x175 ml 101,66
160 NP29d De 90x8,2x175 ml 129,36

161 NP30 CAVIDOTTO COMPRENSIVO DI POZZETTI ml 25,00

162 NP35 COGENERATORE cad. 64.460,34

163 NP36 pompa di calore cad. 11.623,60

164 NP37 assorbitore cad. 50.074,39

165 NP38 torre evaporativa cad. 8.359,70

166 NP39 addolcitore cad. 2.226,28

167 NP40 condizionatore cad. 1.876,83

168 NP41 accumulatore 1000 lt cad. 3.204,75

169 NP42 separatore idraulico 500 lt cad. 2.010,30

170 NP43 sonde geotermiche cad. 6.989,08

171 NP44 pozzetti di distribuzione cad. 3.200,00

172 NP45 regolazione SIEMENS c.po 35.000,00

173 NP46 impianto elettrico c.po 24.000,00



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

cad. ‐€                              

Totale ‐€                               

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 2 29,07€                       58,14€                         
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 2 24,45€                       48,90€                         

Totale 107,04€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. 1 80,00€                       80,00€                         
posizionamento Totale 80,00€                         

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 ‐€                           ‐€                              

Totale ‐€                              

187,04€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 1,87€                         9,35€                            

E - SPESE GENERALI 25,53€                          

F - UTILE DI IMPRESA 22,19€                          

244,115€                  

4,882€                       

248,998€                  

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

(al netto degli oneri della sicurezza)  

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Smontaggio e rimozione di condizionatori split a parete presenti
all'interno degli ambienti, compreso, carico, trasporto, scarico e
sistemazione presso il deposito comunale, previo recupero dei
gas refrigeranti (HCFC) e smaltimento presso i centri autorizzati
dal Ministero, con relativo rilascio della documentazione prevista
per legge per il conferimento ed il trattamento ;

TOTALE                

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 1 - Smontaggio e rimozione di condizionatori split a parete/soffitto 

Smontaggio e rimozione di condizionatori split a parete, compreso, il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni
elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi presso il deposito comunale, il tiro in
basso, il carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta nell'abito di cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie
demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. E' compreso altresì il recupero dei gas
refrigeranti (HCFC) e smaltimento presso i centri autorizzati dal Ministero, con relativo rilascio della documentazione prevista per
legge per il conferimento ed il trattamento ;

€ 249,00



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

cad. 1 35,00€                       35,00€                         

Totale 35,00€                          

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 2,3 27,09€                       62,31€                         
Operaio comune ora 2,3 24,45€                       56,24€                         

Totale 118,54€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,35€                         1,75€                            

Totale 1,75€                            

155,29€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 1,55€                         7,76€                            

E - SPESE GENERALI 21,20€                          

F - UTILE DI IMPRESA 18,43€                          

202,679€                  

4,054€                       

206,733€                  

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 2 - Modifica di allaccio di corpo scaldante o radiatore
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Modifica di allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) esistente per l'installazione di nuovi radiatori in
alliminio, eseguito con tubazioni di rame di diametro pari all'esistente collegato mediante saldatura con brasatura forte, rivestite
con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da rispettare le vigenti norme di legge, comprensivo di raccordi, accessori
necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su qualsiasi tipo di muratura e fissaggio delle tubazioni, compreso
altresi la chiusura delle tracce e la finitura a liscio di stucco. Sono incluse il valvolino di sfiato aria, il detentore, la valvola e la
testa termostatica con sensore ad olio e protezione antimanomissione ;

€ 206,73

Modifica di allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa,
alluminio o acciaio) esistente per l'installazione di nuovi radiatori
in alliminio, eseguito con tubazioni di rame di diametro pari
all'esistente collegato mediante saldatura con brasatura forte,
rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da
rispettare le vigenti norme di legge, comprensivo di raccordi,
accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura
tracce su qualsiasi tipo di muratura e fissaggio delle tubazioni,
compreso altresi la chiusura delle tracce e la finitura a liscio di
stucco. Sono incluse il valvolino di sfiato aria, il detentore, la
valvola e la testa termostatica con sensore ad olio e protezione
antimanomissione ;

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

kg. 45 5,50€                         247,50€                       

Totale 247,50€                        

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 3 29,07€                       87,21€                         
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 3 24,45€                       73,35€                         

Totale 160,56€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 2,48€                         12,38€                         

Totale 12,38€                         

420,44€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 4,20€                         21,02€                         

E - SPESE GENERALI 57,39€                          

F - UTILE DI IMPRESA 49,88€                          

548,731€                  

10,975€                     

559,705€                  

Timbro e  Firma

NP 3 - Fornitura e posa in opera di plenum/canalizzazioni per la distribuzione dell'aria
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di plenum/canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare in acciaio zincato a caldo
con giunzioni a flangia, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino
a mm 500 , 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000 , 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi. La canalizzazione e'
conteggiata per Kg di peso.

€ 559,71

Fornitura e posa in opera di plenum/canalizzazioni per
distribuzione dell'aria a sezione rettangolare in acciaio zincato a
caldo con giunzioni a flangia, guarnizioni di tenuta e bulloneria.
Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato
max fino a mm 500 , 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm
1000 , 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi. La
canalizzazione e' conteggiata per Kg di peso.

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

cad. 1 403,00€                    403,00€                       

Totale 403,00€                        

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 2 29,07€                       58,14€                         
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 2 24,45€                       48,90€                         

Totale 107,04€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 4,03€                         20,15€                         

Totale 20,15€                         

530,19€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 5,30€                         26,51€                         

E - SPESE GENERALI 72,37€                          

F - UTILE DI IMPRESA 62,91€                          

691,977€                  

13,840€                     

705,817€                  

Timbro e  Firma

NP 5a - Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di iscaldamento a pavimento, composto da collettore
di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su mandata e ritorno di ciascuna
derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinettidi scarico, raccordi per tubi di rame o
polietilene. Attacchi principali: A (1", 1.1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4") compreso altresì i raccordi doppi ad Y per il
collegamento dei circuiti.

€ 705,82

Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per
impianti di iscaldamento a pavimento, del tipo in poliammide
rinforzata con fibre di vetro,  composto da :
- collettore di andata con valvola a sfera  - 7 attacchi, 
- collettore di ritorno con valvola a sfera - 7 attacchi,
- n. 2 termometri
- valvole di taratura su mandata e ritorno di ciascuna derivazione,
- zanche di fissaggio a muro,
- n. 2 valvole automatiche di sfogo aria, 
- n. 2 rubinettidi scarico, 
- raccordi per tubi di rame o polietilene. 
Attacchi principali: A (1", 1.1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4")
compreso altresì i raccordi doppi ad Y per il collegamento dei
circuiti.

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

cad. 1 521,00€                    521,00€                       

Totale 521,00€                        

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 2 29,07€                       58,14€                         
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 2 24,45€                       48,90€                         

Totale 107,04€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 5,21€                         26,05€                         

Totale 26,05€                         

654,09€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 6,54€                         32,70€                         

E - SPESE GENERALI 89,28€                          

F - UTILE DI IMPRESA 77,61€                          

853,686€                  

17,074€                     

870,759€                  

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 5b - Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di iscaldamento a pavimento, composto da collettore
di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su mandata e ritorno di ciascuna
derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinettidi scarico, raccordi per tubi di rame o
polietilene. Attacchi principali: A (1", 1.1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4") compreso altresì i raccordi doppi ad Y per il
collegamento dei circuiti.

€ 870,76

Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per
impianti di iscaldamento a pavimento, del tipo in poliammide
rinforzata con fibre di vetro,  composto da :
- collettore di andata con valvola a sfera  - 10 attacchi, 
- collettore di ritorno con valvola a sfera - 10 attacchi,
- n. 2 termometri
- valvole di taratura su mandata e ritorno di ciascuna derivazione,
- zanche di fissaggio a muro,
- n. 2 valvole automatiche di sfogo aria, 
- n. 2 rubinettidi scarico, 
- raccordi per tubi di rame o polietilene. 
Attacchi principali: A (1", 1.1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4")
compreso altresì i raccordi doppi ad Y per il collegamento dei
circuiti.

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 40,00€                        40,00€                         

Totale 40,00€                           
B - MANO D'OPERA

Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 0,4 29,07€                        11,63€                         
Operaio qualificato ora 27,09€                        ‐€                              
Operaio comune ora 0,4 24,45€                        9,78€                            

Totale 21,41€                         
C - MEZZI  D'OPERA E NOLI

Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale
Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo il  cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              
D - TRASPORTI

Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,40€                          2,00€                            

Totale 2,00€                            

63,41€                         
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 0,63€                          3,17€                            
E - SPESE GENERALI 8,66€                              
F - UTILE DI IMPRESA 7,52€                              

82,757€                     

1,655€                        

84,412€                     

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 6 - Fornitura e posa in opera di pannello radiante a pavimento
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa
temperatura, avente le seguenti caratteristiche: pannello preformato minitec in polistirene compresso dello spessore di 12 mm,
modulo di posa 50 mm forato per l'annegamento del massetto e superficie inferiore adesiva per una rapisa presa sulla superficie
di supporta od altro sistema equivalente, posato sul pavimento e/o massetto esistente trattato con primer, bordo perimetrale di
polietilene espanso a cellule chiuse dello spessore minimo 8 mm e altezza minima cm 10, tubo in polietilene evalPEX 9,9x1,1 mm
(PE-Xa), 3 strati, prodotto secondo il metodo Engel, conforme alle norme DIN 16892/93 e UNI EN ISO 15875-2 con barriera
antidiffusione dell'ossigeno secondo le norme DIN 4726 suddiviso in circuiti di adeguata lunghezza secondo lo schema di
progetto, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti e quant'altro necessario nel
rispetto della norma UNI 1264 ;

€ 84,41

Fornitura e posa in opera di pannello radiante a pavimento per
edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa
temperatura, avente le seguenti caratteristiche: 
- pannello preformato minitec in polistirene compresso dello
spessore di 12 mm, modulo di posa 50 mm forato per
l'annegamento del massetto e superficie inferiore adesiva per una
rapisa presa sulla superficie di supporta od altro sistema
equivalente, posato sul pavimento e/o massetto esistente trattato
con primer, 
- bordo perimetrale di polietilene espanso a cellule chiuse dello
spessore minimo 8 mm e altezza minima cm 10,
- tubo in polietilene evalPEX 9,9x1,1 mm (PE-Xa), 3 strati,
prodotto secondo il metodo Engel, conforme alle norme DIN
16892/93 e UNI EN ISO 15875-2 con barriera antidiffusione
dell'ossigeno secondo le norme DIN 4726 suddiviso in circuiti di
adeguata lunghezza secondo lo schema di progetto, 
- giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti 
quant'altro necessario nel rispetto della norma UNI 1264 ;

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza) 

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 20,00€                       20,00€                         

Totale 20,00€                          

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 0,1 29,07€                       2,91€                            
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 0,1 24,45€                       2,45€                            

Totale 5,35€                            

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,20€                         1,00€                            

Totale 1,00€                            

26,35€                         
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 0,26€                         1,32€                            

E - SPESE GENERALI 3,60€                             

F - UTILE DI IMPRESA 3,13€                             

34,393€                     

0,688€                       

35,081€                     

Timbro e  Firma

NP 7 - Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante per la copertura dell'impianto di riscaldamento con pannelli radianti a
pavimento, del tipo ad indurimento utrarapido, resistenze a carichi pesanti, per spessori fino a 30mm ;

€ 35,08

Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante  per  la  
copertura dell'impianto di riscaldamento con pannelli radianti a 
pavimento, tipo MAPEI Ultraplan Maxi o similare, del tipo ad 
indurimento utrarapido, resistenze a carichi pesanti, per spessori 
fino a 30mm, il materiale livellante dovrà avere le seguenti 
caratteristiche : 
- massa volumica dell'impasto 2050 kg/mc
- pH dell'impasto   

 

 12
- pedonabilità  3h
- resistenza a compressione 35 n/mmq (a 28gg)
- resistenza a flessione 8,0 N/mmq (a 28 gg)
- resistenza all'abrasione 0,7 g (a 28 gg)

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 3.500,00€                 3.500,00€                      

Totale 3.500,00€                      

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 14 29,07€                        406,98€                         
Operaio qualificato ora 27,09€                        ‐€                               
Operaio comune ora 14 24,45€                        342,30€                         

Totale 749,28€                         

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                               

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo il  cad. ‐€                               
posizionamento Totale ‐€                               

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 35,00€                        175,00€                         

Totale 175,00€                         

4.424,28€                      
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 44,24€                        221,21€                         
E - SPESE GENERALI 603,91€                         
F - UTILE DI IMPRESA 524,94€                         

5.774,349€                 

115,487€                    

5.889,836€                 

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 8 - Realizzazione di impianto di distribuzione principale in sottocentrale (SEDE COMUNALE)
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Realizzazione di impianto di distribuzione principale in sottocentrale, costituito da (vedi schema) : valvole di intercettazione, filtro a
Y, valvola di regolazione a sfera a due vie, collettori di distribuzione in acciaio nero completo di rubinetti di scarico, vaso di
espansione da 50 lt e coibentazione secondo il DPR 412/93 oltre al rivestimento in lamierino di alluminio 6/10 mm, circolatori
elettronici a portata variabile completi di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e termometri su mandata e ritorno, valvola
miscelatrice a tre vie DN 25 PN 16 in ottone completa di servocomando madulante 0÷10Vcc, sistema di termoregolazione
completo di : controllore PXC, sonda di mandata, sonda esterna, termostato di controllo ambiente e cablaggi elettrici.

€ 5.889,84

Realizzazione di impianto di distribuzione principale in 
sottocentrale, costituito da (vedi schema) : 
- n. 4 valvole di intercettazione DN 50 
- n. 1 filtro a Y DN 50
- n. 1 valvola di regolazione a sfera adue vie DN 50
- n. 2 collettori di distribuzione in acciaio nero DN 80 completo di 
rubinetti di scarico, vaso di espansione da 50 lt e coibentazione 
secondo il DPR 412/93 oltre al rivestimento in lamierino di 
alluminio 6/10 mm
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile radiatori piano terra 
Q=1,5 mc/h H=2,5 mca, completo di valvole di intercettazione, 
valvola di ritegno e termometro su mandata e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile radiatori primo piano 
Q=1,6 mc/h H=2,8 mca, completo di valvole di intercettazione, 
valvola di ritegno e termometro su mandata e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile 
ventilconvettori/deum. secondo piano  Q=2,20 mc/h H=3,5 mca, 
completo di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e 
termometro su mandata e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile pannello radiante 
secondo piano  Q=3,00 mc/h H=4,1 mca, completo di valvole di 
intercettazione, valvola di ritegno e termometro su mandata e 
ritorno
- n. 1 valvola miscelatrice a tre vie DN 25 PN 16 in ottone completa 
di servocomando madulante 0÷10Vcc
- n. 1 sistema di termoregolazione completo di : controllore PXC, 
sonda di mandata, sonda esterna, termostato di controllo ambiente 
e cablaggi elettrici.

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 1.470,00€                 1.470,00€                    

Totale 1.470,00€                     

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 6 29,07€                       174,42€                       
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 6 24,45€                       146,70€                       

Totale 321,12€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 14,70€                       73,50€                         

Totale 73,50€                         

1.864,62€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 18,65€                       93,23€                         

E - SPESE GENERALI 254,52€                        

F - UTILE DI IMPRESA 221,24€                        

2.433,609€               

48,672€                     

2.482,281€               

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 9 - Realizzazione di impianto elettrico in sottocentrale (SEDE COMUNALE)
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Realizzazione di impianto di impianto elettrico in sottocentrale, in derivazione dalla linea elettrica esistente, costituito da : quadro
elettrico di zona, corpi illuminanti per luci ordinarie e di emergenza, comandi, prese, nodi equipotenziali, collegamenti ad
apparecchiature (pompe, centraline ecc..), tubazioni cavi e scatole di derivazione, il tutto funzionate a perfetta regola d'arte come
da schema di progetto.

€ 2.482,28

Realizzazione di impianto di impianto elettrico in sottocentrale, in 
derivazione dalla linea elettrica esistente, costituito da (vedi 
schema) : 
- n. 1 quadro elettrico di zona
- n. 2 corpi illuminanti per luci ordinarie 2 x 36 W
- n. 1 apparecchio autoalimentato per illuminazione di emergenza 
- comandi
- prese
- n. 1 nodi equipotenziale
- collegamenti ad apparecchiature (pompe, centraline ecc..)
- tubazioni cavi e scatole di derivazione.

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq ‐€                              

Totale ‐€                               

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 10 27,09€                       270,90€                       
Operaio comune ora 10 24,45€                       244,50€                       

Totale 515,40€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 ‐€                           ‐€                              

Totale ‐€                              

515,40€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 5,15€                         25,77€                         

E - SPESE GENERALI 70,35€                          

F - UTILE DI IMPRESA 61,15€                          

672,674€                  

13,453€                     

686,128€                  

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 10 - Smontaggio e rimozione di tutte le apparecchiature termoidrauliche presenti in centrale trermica (SALA
CONSILIARE)
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Smontaggio e rimozione di tutte le apparecchiature presenti all'interno della centrale termica facenti parte dell'impianto termico,
eseguita a mano o con l'ausilio di attrezzatura idonea, compresa la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di
grappe e zanche. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in alto, il carico su automezzo e
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta d'arte.

€ 686,13

Smontaggio e rimozione di tutte le apparecchiature presenti 
all'interno della centrale termica facenti parte dell'impianto 
termico, quali : bruciatore, caldaia in acciaio, tubazioni, valvole, 
circolatori, apparecchiature di sicurezza, coibentazioni ecc; 
eseguita a mano o con l'ausilio di attrezzatura idonea (fiamma 
ossiacetilenica, seghetti elettrici, ecc) , compresa la demolizione 
di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe e zanche. 
Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il 
tiro in alto, il carico su automezzo e  trasporto a rifiuto dei materiali 
di risulta presso le discariche autorizzate, il ripristino delle 
eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta d'arte.



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq ‐€                              

Totale ‐€                               

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 1,1 27,09€                       29,80€                         
Operaio comune ora 1,1 24,45€                       26,90€                         

Totale 56,69€                         

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 ‐€                           ‐€                              

Totale ‐€                              

56,69€                         
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 0,57€                         2,83€                            

E - SPESE GENERALI 7,74€                             

F - UTILE DI IMPRESA 6,73€                             

73,994€                     

1,480€                       

75,474€                     

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 11 - Rimozione di reti di tubazione terminali di impianto termico (ventilconvettori)
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Rimozione di reti di tubazioni di impianto termino (apparecchi e corpi radianti - ventilconvettori) ricadenti all'interno del singolo
ambiente. Eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarico,
la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e la
otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il
carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. 

€ 75,47

Rimozione di reti di tubazioni di impianto termino (apparecchi e 
corpi radianti - ventilconvettori) ricadenti all'interno del singolo 
ambiente. Eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, 
compreso lo smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarico, 
la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe 
zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e la 
otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la 
cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il 
carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie 
demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte.  (compreso lo scarico e sistemazione 
presso il deposito comunale) :



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

cad. ‐€                              

Totale ‐€                               

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 2 29,07€                       58,14€                         
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 2 24,45€                       48,90€                         

Totale 107,04€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. 1 100,00€                    100,00€                       
posizionamento Totale 100,00€                       

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 ‐€                           ‐€                              

Totale ‐€                              

207,04€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 2,07€                         10,35€                         

E - SPESE GENERALI 28,26€                          

F - UTILE DI IMPRESA 24,57€                          

270,218€                  

5,404€                       

275,623€                  

Timbro e  Firma

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 12 - Smontaggio e rimozione di condizionatori split a parete  
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Smontaggio e rimozione di condizionatori split a parete, compreso, il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni
elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi presso il deposito comunale, il tiro in
basso, il carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta nell'abito di cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie
demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. E' compreso altresì il recupero dei gas
refrigeranti (HCFC) e smaltimento presso i centri autorizzati dal Ministero, con relativo rilascio della documentazione prevista per
legge per il conferimento ed il trattamento ;

€ 275,62

Smontaggio e rimozione di condizionatori split a parete presenti
all'interno dell'aula consiliare, compreso, il taglio di parti
metalliche e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre.
Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi
presso il deposito comunale, il tiro in basso, il carico su
automezzo e trasporto dei materiali di risulta nell'abito di cantiere,
il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. E'
compreso altresì il recupero dei gas refrigeranti (HCFC) e
smaltimento presso i centri autorizzati dal Ministero, con relativo
rilascio della documentazione prevista per legge per il
conferimento ed il trattamento ;



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 3.030,00€                  3.030,00€                    

Totale 3.030,00€                      
B - MANO D'OPERA

Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 11 29,07€                        319,77€                       
Operaio qualificato ora 27,09€                        ‐€                              
Operaio comune ora 11 24,45€                        268,95€                       

Totale 588,72€                       
C - MEZZI  D'OPERA E NOLI

Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale
Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo il  cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              
D - TRASPORTI

Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 30,30€                        151,50€                       

Totale 151,50€                       

3.770,22€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 37,70€                        188,51€                       
E - SPESE GENERALI 514,64€                         
F - UTILE DI IMPRESA 447,34€                         

4.920,703€                

98,414€                     

5.019,117€                

Timbro e  Firma

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza) 

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 13 - Realizzazione di impianto di distribuzione principale in sottocentrale (SALA CONSILIARE)
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Realizzazione di impianto di distribuzione principale in sottocentrale, costituito da (vedi schema) : valvole di intercettazione, filtro a
Y, valvola di regolazione a sfera a due vie, collettori di distribuzione in acciaio nero completo di rubinetti di scarico, vaso di
espansione da 50 lt e coibentazione secondo il DPR 412/93 oltre al rivestimento in lamierino di alluminio 6/10 mm, circolatori
elettronici a portata variabile completi di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e termometri su mandata e ritorno, valvola
miscelatrice a tre vie DN 25 PN 16 in ottone completa di servocomando madulante 0÷10Vcc, sistema di termoregolazione completo
di : controllore PXC, sonda di mandata, sonda esterna, termostato di controllo ambiente e cablaggi elettrici.

€ 5.019,12

Realizzazione di impianto di distribuzione principale in 
sottocentrale, costituito da (vedi schema) : 
- n. 4 valvole di intercettazione DN 50 
- n. 1 filtro a Y DN 50
- n. 1 valvola di regolazione a sfera adue vie DN 50
- n. 2 collettori di distribuzione in acciaio nero DN 80 completo di 
rubinetti di scarico, vaso di espansione da 50 lt e coibentazione 
secondo il DPR 412/93 oltre al rivestimento in lamierino di 
alluminio 6/10 mm
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile 
ventilconvettori/deumidificatori Q=6,0 mc/h H=4,0 mca, completo di 
valvole di intercettazione, valvola di ritegno e termometro su 
mandata e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile pannello radiante a 
soffitto Q=6,0 mc/h H=4,0 mca, completo di valvole di 
intercettazione, valvola di ritegno e termometro su mandata e 
ritorno
- n. 1 valvola miscelatrice a tre vie DN 25 PN 16 in ottone completa 
di servocomando madulante 0÷10Vcc
- n. 1 sistema di termoregolazione completo di : controllore PXC, 
sonda di mandata, sonda esterna, termostato di controllo ambiente 
e cablaggi elettrici.



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 1.280,00€                 1.280,00€                    

Totale 1.280,00€                     

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 5 29,07€                       145,35€                       
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 5 24,45€                       122,25€                       

Totale 267,60€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 12,80€                       64,00€                         

Totale 64,00€                         

1.611,60€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 16,12€                       80,58€                         

E - SPESE GENERALI 219,98€                        

F - UTILE DI IMPRESA 191,22€                        

2.103,380€               

42,068€                     

2.145,447€               

Timbro e  Firma

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 14 - Realizzazione di impianto elettrico in sottocentrale (SALA CONSILIARE)
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Realizzazione di impianto di impianto elettrico in sottocentrale, in derivazione dalla linea elettrica esistente, costituito da : quadro
elettrico di zona, corpi illuminanti per luci ordinarie e di emergenza, comandi, prese, nodi equipotenziali, collegamenti ad
apparecchiature (pompe, centraline ecc..), tubazioni cavi e scatole di derivazione, il tutto funzionate a perfetta regola d'arte come
da schema di progetto.

€ 2.145,45

Realizzazione di impianto di impianto elettrico in sottocentrale, in 
derivazione dalla linea elettrica esistente, costituito da (vedi 
schema) : 
- n. 1 quadro elettrico di zona
- n. 2 corpi illuminanti per luci ordinarie 2 x 36 W
- n. 1 apparecchio autoalimentato per illuminazione di emergenza 
- comandi
- prese
- n. 1 nodi equipotenziale
- collegamenti ad apparecchiature (pompe, centraline ecc..)
- tubazioni cavi e scatole di derivazione.



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 92,00€                       92,00€                         

Totale 92,00€                          

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 0,5 29,07€                       14,54€                         
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 0,5 24,45€                       12,23€                         

Totale 26,76€                         

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,92€                         4,60€                            

Totale 4,60€                            

123,36€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 1,23€                         6,17€                            

E - SPESE GENERALI 16,84€                          

F - UTILE DI IMPRESA 14,64€                          

161,003€                  

3,220€                       

164,223€                  

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 15 - Fornitura e posa in opera di pannello radiante a soffitto
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pannello radiante a soffitto per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa
temperatura, avente le seguenti caratteristiche: pannello in gesso rivestito dello spessore di 15 mm accoppiato a lastra isolante in
EPS 200 dello spessore di 27 mm con tubazioni evalPEX (PE-Xa) 9,9x1,1 mm con barriera antidiffusione dell'ossigeno disposte
a spirale nello spessore della lastra, passo 50 mm con certificazione resa termica EN 14240 e EN 14037 e classe di reazione al
fuoco B-s1, d0 secondo EN 13501-1 completo di moduli passivi per la compensazione delle zone non riscaldate, posate in opera
con sistema a doppia struttura per cartongesso secondo lo schema/particolare di progetto.

€ 164,22

Fornitura e posa in opera di pannello radiante a soffitto per edilizia
civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa
temperatura, avente le seguenti caratteristiche: 
- pannello in gesso rivestito dello spessore di 15 mm accoppiato a
lastra isolante in EPS 200 dello spessore di 27 mm nelle
dimensioni di 
      - 2000x1200mm, 
      - 1000x1200 mm, 
      - 500x1200 mm, 
con tubazioni evalPEX (PE-Xa) 9,9x1,1 mm con barriera
antidiffusione dell'ossigeno disposte a spirale nello spessore della
lastra, passo 50 mm con certificazione resa termica EN 14240 e
EN 14037 e classe di reazione al fuoco B-s1, d0 secondo EN
13501-1 
- completo di moduli passivi per la compensazione delle zone non
riscaldate, 
posate in opera con sistema a doppia struttura per cartongesso
secondo lo schema/particolare di progetto, compreso altresì le
tubazioni ed i raccordi/collettori di collegamento ai circuiti di
alimentazione in derivazione dal collettore di distribuzione 



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq ‐€                              

Totale ‐€                               

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 5 27,09€                       135,45€                       
Operaio comune ora 5 24,45€                       122,25€                       

Totale 257,70€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 ‐€                           ‐€                              

Totale ‐€                              

257,70€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 2,58€                         12,89€                         

E - SPESE GENERALI 35,18€                          

F - UTILE DI IMPRESA 30,58€                          

336,337€                  

6,727€                       

343,064€                  

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 16 - Smontaggio e rimozione di tutte le apparecchiature termoidrauliche presenti in centrale trermica 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Smontaggio e rimozione di tutte le apparecchiature presenti all'interno della centrale termica facenti parte dell'impianto termico,
previo svuotamento dell'impianto, carico e trasporto a rifiuto presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di risulta ferrosi e
non ferrosi compreso altresì i materiali di rivestimento/coibentazione ;

€ 343,06

Smontaggio e rimozione di tutte le apparecchiature presenti 
all'interno della centrale termica della sede della Polizia 
Municiaple, facenti parte dell'impianto termico, previo 
svuotamento dell'impianto, carico e trasporto a rifiuto presso le 
discariche autorizzate, di tutti i materiali di risulta ferrosi e non 
ferrosi compreso altresì i materiali di rivestimento/coibentazione ;



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

cad. 1 50,00€                       50,00€                         

Totale 50,00€                          

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 3 29,07€                       87,21€                         
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 3 24,45€                       73,35€                         

Totale 160,56€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,50€                         2,50€                            

Totale 2,50€                            

213,06€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 2,13€                         10,65€                         

E - SPESE GENERALI 29,08€                          

F - UTILE DI IMPRESA 25,28€                          

278,075€                  

5,562€                       

283,637€                  

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 17 - Modifica di allaccio di corpo scaldante o radiatore (ventilconvettore)
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Modifica di allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) esistente per l'installazione di nuovi
ventilconvettori, eseguito con tubazioni di rame di diametro pari all'esistente collegato mediante saldatura con brasatura forte,
rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da rispettare le vigenti norme di legge, comprensivo di raccordi, rete
per lo scarico delle condense, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su qualsiasi tipo di muratura
e fissaggio delle tubazioni, compreso altresi la chiusura delle tracce e la finitura a liscio di stucco. Sono incluse il detentore e la
valvola di collegamento.

€ 283,64

Modifica di allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa,
alluminio o acciaio) esistente per l'installazione di nuovi
ventilconvettori, eseguito con tubazioni di rame di diametro pari
all'esistente collegato mediante saldatura con brasatura forte,
rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da
rispettare le vigenti norme di legge, comprensivo di raccordi, rete
per lo scarico delle condense, accessori necessari al montaggio
ed opere murarie di apertura tracce su qualsiasi tipo di muratura e
fissaggio delle tubazioni, compreso altresi la chiusura delle tracce
e la finitura a liscio di stucco. Sono incluse il detentore e la
valvola di collegamento.



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 1.600,00€                 1.600,00€                    

Totale 1.600,00€                     

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 8 29,07€                       232,56€                       
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 8 24,45€                       195,60€                       

Totale 428,16€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 16,00€                       80,00€                         

Totale 80,00€                         

2.108,16€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 21,08€                       105,41€                       

E - SPESE GENERALI 287,76€                        

F - UTILE DI IMPRESA 250,13€                        

2.751,465€               

55,029€                     

2.806,494€               

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 19 - Realizzazione di impianto di distribuzione principale in sottocentrale (POLIZIA MUNICIPALE)
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Realizzazione di impianto di distribuzione principale in sottocentrale, costituito da (vedi schema) : valvole di intercettazione, filtro
a Y, valvola di regolazione a sfera a due vie, collettori di distribuzione in acciaio nero completo di rubinetti di scarico, vaso di
espansione da 50 lt e coibentazione secondo il DPR 412/93 oltre al rivestimento in lamierino di alluminio 6/10 mm, circolatori
elettronici a portata variabile completi di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e termometri su mandata e ritorno.

€ 2.806,49

Realizzazione di impianto di distribuzione principale in 
sottocentrale, costituito da (vedi schema) : 
- n. 4 valvole di intercettazione DN 32 
- n. 1 filtro a Y DN 32
- n. 1 valvola di regolazione a sfera adue vie DN 32
- n. 2 collettori di distribuzione in acciaio nero DN 50 completo di 
rubinetti di scarico, vaso di espansione da 20 lt e coibentazione 
secondo il DPR 412/93 oltre al rivestimento in lamierino di 
alluminio 6/10 mm
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile ventilconvettori 
piano terra Q=1,5 mc/h H=2,5 mca, completo di valvole di 
intercettazione, valvola di ritegno e termometro su mandata e 
ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile ventilconvettori 
primo piano Q=1,6 mc/h H=2,8 mca, completo di valvole di 
intercettazione, valvola di ritegno e termometro su mandata e 
ritorno



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 1.150,00€                 1.150,00€                    

Totale 1.150,00€                     

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 4,5 29,07€                       130,82€                       
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 4,5 24,45€                       110,03€                       

Totale 240,84€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 11,50€                       57,50€                         

Totale 57,50€                         

1.448,34€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 14,48€                       72,42€                         

E - SPESE GENERALI 197,70€                        

F - UTILE DI IMPRESA 171,85€                        

1.890,301€               

37,806€                     

1.928,107€               

Timbro e  Firma

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 20 - Realizzazione di impianto elettrico in sottocentrale (POLIZIA MUNICIAPLE)
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Realizzazione di impianto di impianto elettrico in sottocentrale, in derivazione dalla linea elettrica esistente, costituito da : quadro
elettrico di zona, corpi illuminanti per luci ordinarie e di emergenza, comandi, prese, nodi equipotenziali, collegamenti ad
apparecchiature (pompe, centraline ecc..), tubazioni cavi e scatole di derivazione, il tutto funzionate a perfetta regola d'arte come
da schema di progetto.

€ 1.928,11

Realizzazione di impianto di impianto elettrico in sottocentrale, in 
derivazione dalla linea elettrica esistente, costituito da (vedi 
schema) : 
- n. 1 quadro elettrico di zona
- n. 2 corpi illuminanti per luci ordinarie 2 x 36 W
- n. 1 apparecchio autoalimentato per illuminazione di emergenza 
- comandi
- prese
- n. 1 nodi equipotenziale
- collegamenti ad apparecchiature (pompe, centraline ecc..)
- tubazioni cavi e scatole di derivazione.



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq ‐€                              

Totale ‐€                               

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 8 27,09€                       216,72€                       
Operaio comune ora 8 24,45€                       195,60€                       

Totale 412,32€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. 1 200,00€                    200,00€                       
posizionamento Totale 200,00€                       

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 ‐€                           ‐€                              

Totale ‐€                              

612,32€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 6,12€                         30,62€                         

E - SPESE GENERALI 83,58€                          

F - UTILE DI IMPRESA 72,65€                          

799,169€                  

15,983€                     

815,153€                  

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 21 - Smontaggio e rimozione delle apparecchiature in centrale di termica/condizionamento (BIBLIOTECA)
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Smontaggio e rimozione di tutte le apparecchiature presenti all'interno della centrale termica/condizionamento (con esclusione
della rimozione delle pompe di calore) facenti parte dell'impianto termico, eseguita a mano o con l'ausilio di attrezzatura idonea,
compresa la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe e zanche. Inclusa inoltre la cernita e
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in alto, il carico su automezzo e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta presso le
discariche autorizzate, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
d'arte.

€ 815,15

Smontaggio e rimozione di tutte le apparecchiature presenti 
all'interno della centrale termica/condizionamento (con esclusione 
della rimozione delle pompe di calore) facenti parte dell'impianto 
termico, eseguita a mano o con l'ausilio di attrezzatura idonea, 
compresa la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione 
di grappe e zanche. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento 
dei materiali rimossi, il tiro in alto, il carico su automezzo e  
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta presso le discariche 
autorizzate, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta d'arte.

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq ‐€                              

Totale ‐€                               

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 5 27,09€                       135,45€                       
Operaio comune ora 5 24,45€                       122,25€                       

Totale 257,70€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 ‐€                           ‐€                              

Totale ‐€                              

257,70€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 2,58€                         12,89€                         

E - SPESE GENERALI 35,18€                          

F - UTILE DI IMPRESA 30,58€                          

336,337€                  

6,727€                       

343,064€                  

Timbro e  Firma

NP 22 - Rimozione di parte dell'impianto elettrico all'interno della centrale termica
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Rimozione di parte dell'impianto elettrico all'interno della centrale termica, eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea,
la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e
l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in
basso, il carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate, il ripristino delle eventuali parti
murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

€ 343,06

Rimozione di parte dell'impianto elettrico all'interno della centrale 
termica, eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la 
demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe 
zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e 
l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre. Inclusa inoltre 
la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, 
il carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta presso le 
discariche autorizzate,  il ripristino delle eventuali parti murarie 
demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte.

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

cad. 1 19,50€                       19,50€                         

Totale 19,50€                          

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 0,1 27,09€                       2,71€                            
Operaio comune ora 0,1 24,45€                       2,45€                            

Totale 5,15€                            

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,20€                         0,98€                            

Totale 0,98€                            

25,63€                         
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 0,26€                         1,28€                            

E - SPESE GENERALI 3,50€                             

F - UTILE DI IMPRESA 3,04€                             

33,450€                     

0,669€                       

34,119€                     

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 23 - Fornitura e posa in opera di testa termostatica a bassa inerzia termica
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di testa termostatica a bassa inerzia termica con sensore a liquido, sistema di aggancio rapido CLIP
CLAP. Doatate di sistema di parzializzazione mediante appositi limitatori integrati per postazioni dell'apertura minima e massima.

€ 34,12

Fornitura e posa in opera di testa termostatica a bassa inerzia 
termica con sensore a liquido, sistema di aggancio rapido CLIP 
CLAP. Doatate di sistema di parzializzazione mediante appositi 
limitatori integrati per postazioni dell'apertura minima e massima. 
Caratteristiche tecniche :
- Posizione di regolazione da * a ☼ corrispondente al campo di 
temperatura 8÷32 °C
- Campo di temperatura in abbinamento ai corpi valvola 5÷110 °C
- pressione massima di esercizio in abbinamento ai corpi valvola 
10 bar
completa di guscio anti-asportazione e anti-manomissione e 
certificazione di omologazione.



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 15,00€                       15,00€                         

Totale 15,00€                          

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 0,7 27,09€                       18,96€                         
Operaio comune ora 0,7 24,45€                       17,12€                         

Totale 36,08€                         

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,15€                         0,75€                            

Totale 0,75€                            

51,83€                         
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 0,52€                         2,59€                            

E - SPESE GENERALI 7,07€                             

F - UTILE DI IMPRESA 6,15€                             

67,643€                     

1,353€                       

68,996€                     

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 24 - Sostituzione di valvole e detentori sui corpi scaldanti
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Sostituzione di valvole e dentori sui corpi scaldanti esistenti, previo smontaggio dei radiatori, lavaggio interno degli stessi,
fornitura e posa in opera di nuovi detentori e valvole del tipo termostatizzabili ad angolo o diritte, completi di raccordi per
collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro, compreso il rimontaggio e lo spurgo finale in fase di
riempimento dell'impianto ;

€ 69,00

Sostituzione di valvole e dentori sui corpi scaldanti esistenti, 
previo smontaggio dei radiatori, lavaggio interno degli stessi, 
fornitura e posa in opera di nuovi detentori e valvole del tipo 
termostatizzabili ad angolo o diritte,  completi di raccordi per 
collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri 
muro, compreso il rimontaggio e lo spurgo finale in fase di 
riempimento dell'impianto ;



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

cad. 1 23,00€                       23,00€                         

Totale 23,00€                          

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 4 27,09€                       108,36€                       
Operaio comune ora 4 24,45€                       97,80€                         

Totale 206,16€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,23€                         1,15€                            

Totale 1,15€                            

230,31€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 2,30€                         11,52€                         

E - SPESE GENERALI 31,44€                          

F - UTILE DI IMPRESA 27,33€                          

300,589€                  

6,012€                       

306,601€                  

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 26 - Modifica degli attacchi sui circuiti pompe di zona (SCUOLA VIA GRAMSCI) 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Modifica delle colonne montanti in partenza dal collettore primario in centrale immediatamente dopo le pompe di circolazione, per
la successiva installazione di valvole differenziali di regolazione, eseguite mediante la saldatura di manicotti/tronchetti filettati,
previo svuotamento dell'impianto .

€ 306,60

Modifica delle colonne montanti in partenza dal collettore primario 
in centrale immediatamente dopo le pompe di circolazione, per la 
successiva installazione di valvole differenziali di regolazione, 
eseguite mediante la saldatura ossiacetilenica o elettrica di 
manicotti/tronchetti filettati, previo svuotamento dell'impianto .

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 1.800,00€                 1.800,00€                    

Totale 1.800,00€                     

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 8 29,07€                       232,56€                       
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 8 24,45€                       195,60€                       

Totale 428,16€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 18,00€                       90,00€                         

Totale 90,00€                         

2.318,16€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 23,18€                       115,91€                       

E - SPESE GENERALI 316,43€                        

F - UTILE DI IMPRESA 275,05€                        

3.025,547€               

60,511€                     

3.086,057€               

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 27 - Realizzazione di impianto di distribuzione principale in sottocentrale (BIBLIOTECA)
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Realizzazione di impianto di distribuzione principale in sottocentrale, costituito da (vedi schema) : valvole di intercettazione, filtro
a Y, valvola di regolazione a sfera a due vie, collettori di distribuzione in acciaio nero completo di rubinetti di scarico, vaso di
espansione da 50 lt e coibentazione secondo il DPR 412/93 oltre al rivestimento in lamierino di alluminio 6/10 mm, circolatori
elettronici a portata variabile completi di valvole di intercettazione, valvola di ritegno e termometri su mandata e ritorno.

€ 3.086,06

Realizzazione di impianto di distribuzione principale in 
sottocentrale, costituito da (vedi schema) : 
- n. 4 valvole di intercettazione DN 50 
- n. 1 filtro a Y DN 50
- n. 1 valvola di regolazione a sfera adue vie DN 50
- n. 2 collettori di distribuzione in acciaio nero DN 80 completo di 
rubinetti di scarico, vaso di espansione da 20 lt e coibentazione 
secondo il DPR 412/93 oltre al rivestimento in lamierino di 
alluminio 6/10 mm
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile ventilconvettori 
piano terra Q=5,5 mc/h H=3,8 mca, completo di valvole di 
intercettazione, valvola di ritegno e termometro su mandata e 
ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile ventilconvettori 
primo piano Q=4,6 mc/h H=3,5 mca, completo di valvole di 
intercettazione, valvola di ritegno e termometro su mandata e 
ritorno

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 1.230,00€                 1.230,00€                    

Totale 1.230,00€                     

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 4,5 29,07€                       130,82€                       
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 4,5 24,45€                       110,03€                       

Totale 240,84€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 12,30€                       61,50€                         

Totale 61,50€                         

1.532,34€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 15,32€                       76,62€                         

E - SPESE GENERALI 209,16€                        

F - UTILE DI IMPRESA 181,81€                        

1.999,934€               

39,999€                     

2.039,932€               

Timbro e  Firma

NP 28 - Realizzazione di impianto elettrico in sottocentrale (BIBIOLTECA)
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Realizzazione di impianto di impianto elettrico in sottocentrale, in derivazione dalla linea elettrica esistente, costituito da : quadro
elettrico di zona, corpi illuminanti per luci ordinarie e di emergenza, comandi, prese, nodi equipotenziali, collegamenti ad
apparecchiature (pompe, centraline ecc..), tubazioni cavi e scatole di derivazione, il tutto funzionate a perfetta regola d'arte come
da schema di progetto.

€ 2.039,93

Realizzazione di impianto di impianto elettrico in sottocentrale, in 
derivazione dalla linea elettrica esistente, costituito da (vedi 
schema) : 
- n. 1 quadro elettrico di zona
- n. 2 corpi illuminanti per luci ordinarie 2 x 36 W
- n. 1 apparecchio autoalimentato per illuminazione di emergenza 
- comandi
- prese
- n. 1 nodi equipotenziale
- collegamenti ad apparecchiature (pompe, centraline ecc..)
- tubazioni cavi e scatole di derivazione.

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

ml 1 30,00€                       30,00€                         

Totale 30,00€                          

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 0,2 27,09€                       5,42€                            
Operaio comune ora 0,2 24,45€                       4,89€                            

Totale 10,31€                         

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,30€                         1,50€                            

Totale 1,50€                            

41,81€                         
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 0,42€                         2,09€                            

E - SPESE GENERALI 5,71€                             

F - UTILE DI IMPRESA 4,96€                             

54,566€                     

1,091€                       

55,657€                     

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 29a - Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata con tubo interno evalPEX in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle
Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo
la Norma DIN 4726 con condizioni di esercizio 95°C a 6 bar. Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102.
Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse; guaina corrugata esterna di protezione
in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: riscaldamento, mandata e ritorno. Le lunghezze indicate sono le massime
disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio prevede la fornitura di rotoli tagliati gratuitamente a misura. 

€ 55,66

Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata con tubo interno 
evalPEX in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle 
Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 
(certificato IIP UNI), barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo 
la Norma DIN 4726 con condizioni di esercizio 95°C a 6 bar. 
Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102. 
Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato 
espanso a cellule chiuse; guaina corrugata esterna di protezione 
in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: 
riscaldamento, mandata e ritorno. Le lunghezze indicate sono le 
massime disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio 
prevede la fornitura di rotoli tagliati gratuitamente a misura. 
CARATTERISTICHE TECNICHE :
- 40x3,7x140



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

ml 1 38,00€                       38,00€                         

Totale 38,00€                          

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 0,3 27,09€                       8,13€                            
Operaio comune ora 0,3 24,45€                       7,34€                            

Totale 15,46€                         

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,38€                         1,90€                            

Totale 1,90€                            

55,36€                         
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 0,55€                         2,77€                            

E - SPESE GENERALI 7,56€                             

F - UTILE DI IMPRESA 6,57€                             

72,256€                     

1,445€                       

73,701€                     

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 29b - Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata con tubo interno evalPEX in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle
Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo
la Norma DIN 4726 con condizioni di esercizio 95°C a 6 bar. Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102.
Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse; guaina corrugata esterna di protezione
in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: riscaldamento, mandata e ritorno. Le lunghezze indicate sono le massime
disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio prevede la fornitura di rotoli tagliati gratuitamente a misura. 

€ 73,70

Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata con tubo interno 
evalPEX in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle 
Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 
(certificato IIP UNI), barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo 
la Norma DIN 4726 con condizioni di esercizio 95°C a 6 bar. 
Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102. 
Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato 
espanso a cellule chiuse; guaina corrugata esterna di protezione 
in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: 
riscaldamento, mandata e ritorno. Le lunghezze indicate sono le 
massime disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio 
prevede la fornitura di rotoli tagliati gratuitamente a misura. 
CARATTERISTICHE TECNICHE :
- 63x5,8x140

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

ml 1 58,00€                       58,00€                         

Totale 58,00€                          

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 0,3 27,09€                       8,13€                            
Operaio comune ora 0,3 24,45€                       7,34€                            

Totale 15,46€                         

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,58€                         2,90€                            

Totale 2,90€                            

76,36€                         
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 0,76€                         3,82€                            

E - SPESE GENERALI 10,42€                          

F - UTILE DI IMPRESA 9,06€                             

99,664€                     

1,993€                       

101,657€                  

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 29c - Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata con tubo interno evalPEX in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle
Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo
la Norma DIN 4726 con condizioni di esercizio 95°C a 6 bar. Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102.
Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse; guaina corrugata esterna di protezione
in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: riscaldamento, mandata e ritorno. Le lunghezze indicate sono le massime
disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio prevede la fornitura di rotoli tagliati gratuitamente a misura. 

€ 101,66

Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata con tubo interno 
evalPEX in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle 
Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 
(certificato IIP UNI), barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo 
la Norma DIN 4726 con condizioni di esercizio 95°C a 6 bar. 
Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102. 
Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato 
espanso a cellule chiuse; guaina corrugata esterna di protezione 
in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: 
riscaldamento, mandata e ritorno. Le lunghezze indicate sono le 
massime disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio 
prevede la fornitura di rotoli tagliati gratuitamente a misura. 
CARATTERISTICHE TECNICHE :
- 75x6,8x175

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

ml 1 68,00€                       68,00€                         

Totale 68,00€                          

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 0,5 27,09€                       13,55€                         
Operaio comune ora 0,5 24,45€                       12,23€                         

Totale 25,77€                         

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,68€                         3,40€                            

Totale 3,40€                            

97,17€                         
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 0,97€                         4,86€                            

E - SPESE GENERALI 13,26€                          

F - UTILE DI IMPRESA 11,53€                          

126,821€                  

2,536€                       

129,358€                  

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 29d - Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata con tubo interno evalPEX in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle
Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo
la Norma DIN 4726 con condizioni di esercizio 95°C a 6 bar. Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102.
Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse; guaina corrugata esterna di protezione
in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: riscaldamento, mandata e ritorno. Le lunghezze indicate sono le massime
disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio prevede la fornitura di rotoli tagliati gratuitamente a misura. 

€ 129,36

Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata con tubo interno 
evalPEX in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle 
Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 
(certificato IIP UNI), barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo 
la Norma DIN 4726 con condizioni di esercizio 95°C a 6 bar. 
Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102. 
Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato 
espanso a cellule chiuse; guaina corrugata esterna di protezione 
in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: 
riscaldamento, mandata e ritorno. Le lunghezze indicate sono le 
massime disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio 
prevede la fornitura di rotoli tagliati gratuitamente a misura. 
CARATTERISTICHE TECNICHE :
- 90x8,1x175

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

cad. 1 44.000,00€               44.000,00€                    

Totale 44.000,00€                    

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 40 29,07€                       1.162,80€                      
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                               
Operaio comune ora 40 24,45€                       978,00€                          

Totale 2.140,80€                      

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                               

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo il  cad. 1 80,00€                       80,00€                            
posizionamento Totale 80,00€                            

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 440,00€                     2.200,00€                      

Totale 2.200,00€                      

48.420,80€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 484,21€                     2.421,04€                      

E - SPESE GENERALI 6.609,44€                      

F - UTILE DI IMPRESA 5.745,13€                      

63.196,407€              

1.263,928€                 

64.460,335€              

Timbro e  Firma

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Microcogeneratore con motore endotermico alimentato a gas
metano o GPL da installare in ambienti chiusi (come in centrale
termica).
Potenza elettrica da 10 a 20 kW (modulante in funzionamento
priorità elettrica);
• Potenza termica fino ad 40 Kw;
• Temperatura acqua: 75°C – 85°C;
• Portata acqua: 2-6 m3/h;
• Motore 4 cilindri 4 tempi raffreddato a liquido;
• Regime rotazione motore: 1500 rpm;
• Gas combustibile metano o GPL;
• Pressione di alimentazione:10-50 mbar (metano) – 10-20 mbar
(GPL);
• Consumo gas combustibile 62.5 kW;
• Generatore sincrono a 4 poli;
• Livello sonoro max 49 dB(A) (1 m di distanza in camera semi
anecoica);
• Dimensioni (LxAxP): 1250x1250x750 mm;
• Peso 750 kg;
• Alimentazione elettrica 400V trifase;
Intervallo di manutenzione: 6.000 ore.
Completo di quadro di parallelo e Modulo idronico HAT
DISTIBUTOR

TOTALE                

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 35 - Fornitura in opera di microgogeneratore con motore endotermico alimentato a gas metano

Fornitura e posa in opera di di microcogeneratore con motore endotermico alimentato a gas metano o GPL da installare in ambienti
chiusi (come in centrale termica).
Dotato di motore a combustione interna a quattro cilindri con gestione elettronica della carburazione e dell’accensione;
alimentazione gas con debimetro di minima pressione e con sensore di contro pressione allo scarico; equipaggiato di catalizzatore a
tre vie con sonda lambda, utile alla riduzione delle emissioni inquinanti. Dotato di generatore asincrono a 4 poli utile alla produzione
di corrente elettrica trifase con controllo elettronico di tensione e frequenza. Recupero del calore dal circuito di raffreddamento del
motore, del generatore elettrico e dei gas di scarico mediante l’Heat Distributor (vedi voce specifica). Munito di guscio di copertura
realizzato in acciaio inossidabile color grigio e in acciaio zincato color blu, internamente isolato con materiale fonoassorbente. 
Collegamento in parallelo con la rete elettrica bassa tensione trifase, mediante quadro di parallelo esterno fornito in dotazione (vedi
voce specifica). Possibilità di funzionamento in priorità termica con cessione in rete della corrente elettrica non auto-consumata e
gestione delle partenze mediante contatto termostatico oppure in priorità elettrica con due soglie di potenza minima di ingresso e
produzione variabile di energia elettrica in base alla richiesta istantanea dell’utenza. Certificazione CE (GAD, EMC, LTD, MD).
Dotato di pulsante di emergenza esterno a fungo impermeabile da installare in prossimità dell’unità a sicurezza dell’impianto durante
la manutenzione. Manutenzione ordinaria ogni 6.000 ore di funzionamento.
Sistema elettronico attivo di controllo delle anomalie con segnalazione tempestiva di allarmi e codici di blocco. Interfacciabile con
altri sistemi di produzione di calore ed elettricità. 
Rumorosità di funzionamento ridotta - minimi livelli della categoria. 
Classificabile come cogeneratore ad alto rendimento in base al DM 4 agosto 2011.

€ 64.460,34

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

(al netto degli oneri della sicurezza)  

TOTALE A+B+C+D

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Pompa di calore con alimentazione trifase in grado di produrre
sia acqua refrigerata per il condizionamento, sia acqua calda per
il riscaldamento di ambienti domestici, residenziali ed industriali,
progettate per essere collocate all’interno degli ambienti e fornite
complete di supporti antivibranti.
Dotata di compressore tipo Scroll montato su supporti antivibranti
e collocato in un apposito vano.  
Funzionamento con refrigerante ecologico R410A.
Le pompe di calore sono dotate di diversi dispositivi di sicurezza
quali pressostati, sensori, interruttori automatici specifici e
interruttore principale bloccaporta.
Un’apparecchiatura elettronica con controllo a microprocessore
sovrintende al funzionamento.
Caratteristiche tecniche :
- potenza termica 32,5 kW
- COP 3,61
- potenza frigorifera 33,4 kW
- EER 3,98
I moduli sono composti da:
- quadro elettrico
- valvola di inversione a 4 vie
- compressore Scroll- pressostato bassa pressione
- pressostato alta pressione- scambiatore lato sorgente
- scambiatore lato impianto- indicatore di liquido
- valvola termostatica
- filtro

cad. 1 7.500,00€                 7.500,00€                     

- vaso di espansione
- pompa lato impianto
- pompa lato sorgente (versioni EKO M.G)
- valvola modulante (versioni EKO M.W)
Sono conformi a:
- direttiva 98/37/CE (macchine)
- direttiva 2004/108/CE (ex 89/336/CEE) (compatibilità
elettromagnetica)
- direttiva 2006/95/CE (ex 73/23/CEE) (bassa tensione)
- direttiva 97/23/CE (attrezzature a pressione)
- direttiva 97/23/CE (attrezzature a pressione); Modulo A1TÜV-
ITALIA 0948, TIS-PED-VI-08-04-  014665-2789
A corredo del refrigeratore viene fornito il seguente materiale:
- libretto d’istruzione
- certificato di garanzia
- supporti antivibranti, a corredo su tutti i modelli inseriti in una
busta di plastica all’interno dell’unità
- controllo remoto / cronotermostato di zona
- sonda aria esterna
- sonda acqua per la gestione di una fonte ausiliaria

Totale 7.500,00€                     

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 16 29,07€                       465,12€                       
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 16 24,45€                       391,20€                       

Totale 856,32€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 36 - Fornitura e posa in opera di pompa  di calore geotermica reversibile 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pompa di calore con alimentazione trifase in grado di produrre sia acqua refrigerata per il
condizionamento, sia acqua calda per il riscaldamento di ambienti domestici, residenziali ed industriali, progettate per essere
collocate all’interno degli ambienti e fornite complete di supporti antivibranti.
Dotata di compressore tipo Scroll montato su supporti antivibranti e collocato in un apposito vano.  
Funzionamento con refrigerante ecologico R410A.
Le pompe di calore sono dotate di diversi dispositivi di sicurezza quali pressostati, sensori, interruttori automatici specifici e
interruttore principale bloccaporta.
Un’apparecchiatura elettronica con controllo a microprocessore sovrintende al funzionamento.

€ 11.623,60



Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 75,00€                       375,00€                       

Totale 375,00€                       

8.731,32€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 87,31€                       436,57€                       

E - SPESE GENERALI 1.191,83€                     

F - UTILE DI IMPRESA 1.035,97€                     

11.395,682€             

227,914€                   

11.623,596€             

Timbro e  Firma

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  
(non soggetti a ribasso)  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Gruppo frigorifero ad assorbimento, alimentati ad acqua calda,
essenzialmente costituito da:
• Una sezione assorbitore/evaporatore con involucro in acciaio e
tubi di rame. 
• Uno scambiatore di calore per la soluzione.
• Una sezione generatore/condensatore con involucro in acciaio.
• I tubi del generatore sono in Cupro/Nikel, mentre i tubi del
condensatore sono in rame.
• Tubi di collegamento, fra i componenti del gruppo, per la
soluzione di Bromuro di Litio e per il refrigerante.
• Pompe monoblocco di tipo ermetico con valvole di
intercettazione per la soluzione ed il refrigerante raffreddate e
lubrificate dal fluido stesso pompato. Esse non richiedono tenute
d' asse.
• La loro costruzione ermetica elimina la necessità di
collegamenti idrici esterni per il raffreddamento del motore, e
pertanto assicura un’ottima ermeticità del gruppo refrigeratore,
prolungandone contemporaneamente la durata.
• Le pompe sono ispezionabili in cantiere ed è consigliata la
manutenzione dei loro cuscinetti ad intervalli di sei anni.
• I motori delle pompe funzionano con la tensione di : 380/415
Volt +/- 10%, 3 fasi, 50 Hz.
• Un dispositivo automatico di regolazione della potenzialità
resa all'evaporatore, capace di controllare il funzionamento del
gruppo refrigeratore a tutte le condizioni di carico dal 10 al 100%.

cad. 1 34.600,00€               34.600,00€                   

Caratteristiche tecniche :
- Capacità frigorifera 55kW
- Temperatura di uscita 7 °C
- Temperatura di ingresso 12 °C
- Potenza in ingresso 80 kW
- Acquq calda in ingresso 85 °C
- Acqua calda in uscita 75 °C
- Portata 2 l/sec

Totale 34.600,00€                   

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 24 29,07€                       697,68€                       
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 24 24,45€                       586,80€                       

Totale 1.284,48€                    

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 37 - Fornitura e posa in opera di gruppo frigorifero ad assorbimento alimentato da acqua calda 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di gruppo frigorifero ad assorbimento, alimentati ad acqua calda, essenzialmente costituito da:
• Una sezione assorbitore/evaporatore con involucro in acciaio e  tubi di rame. 
• Uno scambiatore di calore per la soluzione.
• Una sezione generatore/condensatore con involucro in acciaio.
• I tubi del generatore sono in Cupro/Nikel, mentre i tubi del condensatore sono in rame.
• Tubi di collegamento, fra i componenti del gruppo, per la soluzione di Bromuro di Litio e per il refrigerante.
• Pompe monoblocco di tipo ermetico con valvole di intercettazione per la soluzione ed il refrigerante raffreddate e lubrificate
dal fluido stesso pompato. Esse non richiedono tenute d' asse.
• La loro costruzione ermetica elimina la necessità di collegamenti idrici esterni per il raffreddamento del motore, e pertanto
assicura un’ottima ermeticità del gruppo refrigeratore, prolungandone contemporaneamente la durata.
• Le pompe sono ispezionabili in cantiere ed è consigliata la manutenzione dei loro cuscinetti ad intervalli di sei anni.
• I motori delle pompe funzionano con la tensione di : 380/415 Volt +/- 10%, 3 fasi, 50 Hz.
• Un dispositivo automatico di regolazione della potenzialità resa all'evaporatore, capace di controllare il funzionamento del
gruppo refrigeratore a tutte le condizioni di carico dal 10 al 100%.

€ 50.074,39



Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 346,00€                     1.730,00€                    

Totale 1.730,00€                    

37.614,48€                  
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 376,14€                     1.880,72€                    

E - SPESE GENERALI 5.134,38€                     

F - UTILE DI IMPRESA 4.462,96€                     

49.092,539€             

981,851€                   

50.074,389€             

Timbro e  Firma

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  
(non soggetti a ribasso)  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

cad. 1 5.165,00€                 5.165,00€                    

Totale 5.165,00€                     

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 16 29,07€                       465,12€                       
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 16 24,45€                       391,20€                       

Totale 856,32€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 51,65€                       258,25€                       

Totale 258,25€                       

6.279,57€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 62,80€                       313,98€                       

E - SPESE GENERALI 857,16€                        

F - UTILE DI IMPRESA 745,07€                        

8.195,781€               

163,916€                  

8.359,696€               

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 38 - Fornitura e posa in opera di torre di raffreddamento assiale
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di torre di raffreddamento assiale per il raffreddamento dell'acqua in uscita dall'assorbitore. In
costruzione di vetroresina e finitura estrna con smalto lucido resistente all'acqua e agli agenti atmosferici, completa di ventilatore
assiale direttamente accoppiato a motore trifase e dotato di una struttura di bacino a campana convesso. completa di tutti gli
accessori per il collegamento.

€ 8.359,70

Fornitura e posa in opera di torre di raffreddamento assiale per il
raffreddamento dell'acqua in uscita dall'assorbitore. In costruzione
di vetroresina e finitura estrna con smalto lucido resistente
all'acqua e agli agenti atmosferici, completa di ventilatore assiale
direttamente accoppiato a motore trifase e dotato di una struttura
di bacino a campana convesso. completa di tutti gli accessori per
il collegamento.
carattieristiche tecniche :
- Potenza resa (Temp. aria 25,6 °C b.u. - Temp. uscita acqua 29,4
°C ) 242 kW
- Potenza resa (Temp. aria 22 °C b.u. - Temp. uscita acqua 28 °C
) 269 kW
- Potenza installata 1,5 kW
- livello di pressione sonora dB(A) 60



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

cad. 1 1.200,00€                 1.200,00€                    

Totale 1.200,00€                     

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 8 27,09€                       216,72€                       
Operaio comune ora 8 24,45€                       195,60€                       

Totale 412,32€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 12,00€                       60,00€                         

Totale 60,00€                         

1.672,32€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 16,72€                       83,62€                         

E - SPESE GENERALI 228,27€                        

F - UTILE DI IMPRESA 198,42€                        

2.182,628€               

43,653€                     

2.226,281€               

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 39 - Fornitura e posa in opera di sistema di addolcimento per acqua ad uso tecnologico
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di sistema di addolcimento dell'acqua di alimento dell'impianto tecnologico, composto essenzialmente
da filtro a filtrazione meccanica, addolcitore doppio corpo, dotato di bombola per il contenimento delle resine per lo scambio
ionico, valvola volometrica, tank per la soluzione salina e by-pass oltre a tutti glaccessori, raccordi e pezzi speciali di
collegamento per il funzionamento a regola d'arte.

€ 2.228,66

Fornitura e posa in opera di sistema di addolcimento dell'acqua di
alimento dell'impianto tecnologico, composto essenzialmente da
filtro a filtrazione meccanica, addolcitore doppio corpo, dotato di
bombola per il contenimento delle resine per lo scambio ionico,
valvola volometrica, tank per la soluzione salina e by-pass oltre a
tutti glaccessori, raccordi e pezzi speciali di collegamento per il
funzionamento a regola d'arte.



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 950,00€                    950,00€                       

Totale 950,00€                        

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 8 27,09€                       216,72€                       
Operaio comune ora 8 24,45€                       195,60€                       

Totale 412,32€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 9,50€                         47,50€                         

Totale 47,50€                         

1.409,82€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 14,10€                       70,49€                         

E - SPESE GENERALI 192,44€                        

F - UTILE DI IMPRESA 167,28€                        

1.840,027€               

36,801€                     

1.876,827€               

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 40 - Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento chimico per acqua ad uso tencologico
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di sistema di condizioonamento chimico per acque ad uso tecnologico, composto essenzialmente da
pompa dosatrice a dosaggio proporzionale, serbatoio prodotto anticorrosivo a dase di poliammide alifatiche, centralina per
dosaggio proporzionale e contatore lanciaimpulsi.

€ 1.876,83

Fornitura e posa in opera di sistema di condizioonamento chimico
per acque ad uso tecnologico, composto essenzialmente da
pompa dosatrice a dosaggio proporzionale, serbatoio prodotto
anticorrosivo a dase di poliammide alifatiche, centralina per
dosaggio proporzionale e contatore lanciaimpulsi.
Caratteristiche tecniche :
- Portata 0÷3 lt/h
- Diametro 4/3"
Completo altresi di valvole, raccordi e pezzi speciali di
collegamento alla rete.



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 1.900,00€                 1.900,00€                    

Totale 1.900,00€                     

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 8 27,09€                       216,72€                       
Operaio comune ora 8 24,45€                       195,60€                       

Totale 412,32€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 19,00€                       95,00€                         

Totale 95,00€                         

2.407,32€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 24,07€                       120,37€                       

E - SPESE GENERALI 328,60€                        

F - UTILE DI IMPRESA 285,63€                        

3.141,914€               

62,838€                     

3.204,752€               

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP41 - Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo "puffer" 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di volano termico/serbatoio di accumulo in acciaio nero in esecuzione verticale della capacità di lt 1000
completo di manicotti di collegamento del diametro minimo D 2" , piedi di sostegno, passo d'uomo di ispezione, rubinetto di
scarico e materassino coibente senza CFC dello spessore di 100 mm e protezione esterna in SKY.

€ 3.204,75

Fornitura e posa in opera di volano termico/serbatoio di accumulo 
in acciaio nero in esecuzione verticale della capacità di lt 1000 
completo di manicotti di collegamento del diametro minimo D 2" , 
piedi di sostegno, passo d'uomo di ispezione, rubinetto  di scarico 
e materassino coibente senza CFC dello spessore di 100 mm e 
protezione esterna in SKY.



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

mq 1 1.340,00€                 1.340,00€                    

Totale 1.340,00€                     

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 2 27,09€                       54,18€                         
Operaio comune ora 2 24,45€                       48,90€                         

Totale 103,08€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 13,40€                       67,00€                         

Totale 67,00€                         

1.510,08€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 15,10€                       75,50€                         

E - SPESE GENERALI 206,13€                        

F - UTILE DI IMPRESA 179,17€                        

1.970,881€               

39,418€                     

2.010,299€               

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 42 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di separatore idraulico in acciaio nero in esecuzione verticale della capacità di lt 500 completo di
manicotti di collegamento del diametro minimo D 2" , piedi di sostegno, rubinetto di scarico e materassino coibente senza CFC
dello spessore di 100 mm e protezione esterna in SKY.

€ 2.010,30

Fornitura e posa in opera di separatore idraulico in acciaio nero in 
esecuzione verticale della capacità di lt 500 completo di manicotti 
di collegamento del diametro minimo D 2" , piedi di sostegno, 
rubinetto  di scarico e materassino coibente senza CFC dello 
spessore di 100 mm e protezione esterna in SKY.



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Realizzazione di scambiatori ad alta profondità composte 
essenzialmente da : sonde geotermiche a doppia U instaòllate in 
verticale fino ad una profondità di 100 mt eseguite con tubo in Pe 
HD - PE 100 RC posate entro trivellazioni del diametro di circa 
150 mm eseguite con metodo a distruzione di nucleo e 
successivamente cementate con una miscela di cemento ed 
inerti, complete altresì di pozzettie  chiusini di ispezione e tubi di 
collegamento ai pozzetti di distribuzione ;

Caratteristiche tecniche :

PERFORAZIONI
Perforazione con andamento verticale eseguita a rotazione a  
distruzione di nucleo, di diametro max 150 mm con rivestimento, 
per una profondita di 100mt in qualsiasi tipo di terreno, compreso 
il trasporto di andate e ritorno della macchina ed il piazzamento 
della stessa per ogni perforazione e lo smatimento dei residui di 
perforazione

SONDA GEOTERMICA
Sonda a doppia U del diametro 32 x 2,9 mm in materiale PE 100-
RC secondo PAS 1075, stabilizzata ai raggi UV, SDR 11, 
completa di verbale di collaudo, prodotta secondo le norme DVS 
con temperatura di esercizio da -20 °C a + 30 °C pressione max 
di esercizio 16 bar

ml 100 50,00€                       5.000,00€                     

RIEMPIMENTO
Cementazione del perforo mediante iniezione a pressione di 
materiale di riempimento dal fondo fino al piano di 
campagnaattraverso apposito tubo a perdere precedentemente 
installato insieme alle sonde. Il materiale sarà composto da una 
soluzione trifase di cemento, bentonite e sabbia silicea 
termoconduttiva. L'estrazione del rivestimento di perforazione, 
sarà contestuale al getto.

ACCESSORI
Chiusino di ispezione per parcheggi in ghisa lamellareUNI ISO 
185, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe C250 (carico 
di rottura 25 tonnellate), marchio fabbricante e sigla dell’ente di 

Totale 5.000,00€                     

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 24,45€                       ‐€                              

Totale ‐€                              

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 50,00€                       250,00€                       

Totale 250,00€                       

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 43 - Realizzazione di scambiatori ad alta profondità (sonde geotermiche)
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Realizzazione di scambiatori ad alta profondità composte essenzialmente da : sonde geotermiche a doppia U instaòllate in
verticale fino ad una profondità di 100 mt eseguite con tubo in Pe HD - PE 100 RC posate entro trivellazioni del diametro di
circa 150 mm eseguite con metodo a distruzione di nucleo e successivamente cementate con una miscela di cemento ed inerti,
complete altresì di pozzettie  chiusini di ispezione e tubi di collegamento ai pozzetti di distribuzione ;

€ 6.989,08



5.250,00€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 52,50€                       262,50€                       

E - SPESE GENERALI 716,63€                        

F - UTILE DI IMPRESA 622,91€                        

6.852,038€               

137,041€                   

6.989,078€               

Timbro e  Firma

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  
(non soggetti a ribasso)  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Pozzetto di distribuzione premontato in polietilene per il 
collegamentodei circuiti.Composto da:
- Pozzetto di distribuzione vuoto con allacciamenti preforatilato 
sonda dei circuiti, nei rispettivi numeri e dimensioni conincluso 
guarnizioni ai circuiti premontate e allacciamenti pre-foratiper la 
linea principale con guarnizioni premontate
- Collettore 10 vie premontato e collaudato in pressione(mandata 
e ritorno) nelle dimensioni richieste
- Set di collegamento RAUGEO CLICK in base al numero e 
alladimensione richiesta.Dimensioni di installazione: L 1300 x P 
980 x H 1300Dimensioni di installazione e di imballaggio alla 
consegna:L 1300 x P 980 x H 1300Colore arancioneSono inclusi 
anche:
- 18 viti per il collegamento a tenuta stagna dell’elemento di base 
del cono
- Nastro di tenuta per la sigillatura tra l’elemento di base e il cono
- Base per il fissaggio delle staffe del collettore

cad 1 1.700,00€                 1.700,00€                     

Totale 1.700,00€                     

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 12 27,09€                       325,08€                       
Operaio comune ora 12 24,45€                       293,40€                       

Totale 618,48€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 17,00€                       85,00€                         

Totale 85,00€                         

2.403,48€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 24,03€                       120,17€                       

E - SPESE GENERALI 328,08€                        

F - UTILE DI IMPRESA 285,17€                        

3.136,902€               

62,738€                     

3.199,640€               

Timbro e  Firma

PREZZO di APPLICAZIONE

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  
(non soggetti a ribasso)  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 44 - Fornitura e posa in opera di pozzetti di distribuzione preconfezionato
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa ijn opera di pozzetto premontato in polietilene per il collegamento dei circuiti (SGV) composto essenzialmente
da Pozzetto di distribuzione in polietilene, collettore premontato, set di collegamento, chiusino di ispezione, dadi raccordi e bulloni
e quant'altro necessario per il regolare funzonamento.à

€ 3.199,64

TOTALE A+B+C+D



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e supervisione 
degli impianti, in funzionamento con protocolli standard BACnet, 
sia per la comunicazione tra le stazioni di supervisione che  per 
le periferiche di automazione e LONMARK per l'automazione 
degli ambienti integrati. Costituido essenzialmente da controllore 
modulare liberamente programmabile fino a 200 data points 
gestibili, interface, moduli di ingresso, sonde per il rilevamento 
delle temperature, valvole in campo, sevomotori e quant'altro 
necessario per la corretta gestione del sistema.
Caratteristiche tecniche :
- controllore modulare liberamente programmabile fino a 200 
data points gestibilicon comunicazione BACnet 
- modulo 16 ingressi digitali individualmente programmabili
- modulo universale 8 ingressi/uscite individualmenteconigurabili
- modulo 6 uscite digitali individualmente configurabili
- modulo alimentatore per connessione BUS
- modulo connessione BUS
- set indirizzi 1... 12 con reset
- sonde per la misura della temperatura delle tubazioni e dei 
serbatoi di accumulo
- servocomandi per valvole motorizzate
- modulo I/O OPEN per integrazione dispositivi di terze parti PDC
- modulo I/O OPEN per integrazione dispositivi di terze parti 
ASSORBITORE
- controllore con comunicazione BACnet per integrazione terze 
parti PDC

c.po 1 21.000,00€               21.000,00€                   

- modulo di estensione LonWorks per l'integrazione di massimo 
60 dispositivi

Il tutto comprensivo della progettazione del sistema, il software e 
la licenza d'uso, il cablaggio, i collegamenti, la programmazione, 
le trasferte, il collaudo e la formazione di personale designato per 
la futura gestione del sistema.

Totale 21.000,00€                   

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 80 29,07€                       2.325,60€                    
Operaio qualificato ora 27,09€                       ‐€                              
Operaio comune ora 80 24,45€                       1.956,00€                    

Totale 4.281,60€                    

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 210,00€                     1.050,00€                    

Totale 1.050,00€                    

26.331,60€                  
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 263,32€                     1.316,58€                    

E - SPESE GENERALI 3.594,26€                     13 % su A+B+C+D

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 45 - Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e supervisione
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e supervisione degli impianti, in funzionamento con protocolli standard BACnet,
sia per la comunicazione tra le stazioni di supervisione che per le periferiche di automazione e LONMARK per l'automazione
degli ambienti integrati. Costituido essenzialmente da controllore modulare liberamente programmabile fino a 200 data points
gestibili, interface, moduli di ingresso, sonde per il rilevamento delle temperature, valvole in campo, sevomotori e quant'altro
necessario per la corretta gestione del sistema.

€ 35.054,02

TOTALE A+B+C+D



F - UTILE DI IMPRESA 3.124,24€                     

34.366,688€             

687,334€                   

35.054,021€             

Timbro e  Firma

PREZZO di APPLICAZIONE

10 % su A+B+C+D+E
TOTALE                

(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  
(non soggetti a ribasso)  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Realizzazione di impianto di impianto elettrico di centrale 
tecnologica, costituito essenzialmente da : quadro contatore, 
quadro elettrico generale, corpi illuminanti per luci ordinarie e di 
emergenza, comandi, prese, nodi equipotenziali, collegamenti ad 
apparecchiature (pompe, centraline ecc..), tubazioni cavi e 
scatole di derivazione, il tutto funzionate a perfetta regola d'arte 
come da schema di progetto. 
Costituito da (vedi schema) : 
- n. 1 quadro elettrico contatore
- n. 1 quadro elettrico generale (protezione e/o sezionamento, 
controllo e termoregolazione)
- n. 8 corpi illuminanti per luci ordinarie 2 x 58 W, IP 654
- n. 2 apparecchio autoalimentato per illuminazione di emergenza 
18W autonomia minima 1 ora, IP 65
- comandi
- prese
- n. 2 nodi equipotenziale
- collegamenti ad apparecchiature (pompe di calore, torre 
evaporativa, assorbitore, microcogeneratori, pompe, centraline 
ecc..)
- impianto di terra costituito da corde nude in rame 35mmq, e n. 4 
dispersori verticali
- distribuzione in canale portacavi in lamiera di acciaio zincato 
dotato di separatore, tubazioni cavi e scatole di derivazione.

c.po 1 14.370,00€               14.370,00€                   

Totale 14.370,00€                   

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 16 29,07€                       465,12€                       
Operaio qualificato ora 48 27,09€                       1.300,32€                    
Operaio comune ora 48 24,45€                       1.173,60€                    

Totale 2.939,04€                    

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 143,70€                     718,50€                       

Totale 718,50€                       

18.027,54€                  
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 180,28€                     901,38€                       

E - SPESE GENERALI 2.460,76€                     

F - UTILE DI IMPRESA 2.138,97€                     

23.528,644€             

471,396€                   

24.000,040€             

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 46 - Realizzazione di impianti elettrico di centrale 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Realizzazione di impianto di impianto elettrico di centrale tecnologica, costituito essenzialmente da : quadro contatore, quadro
elettrico generale, corpi illuminanti per luci ordinarie e di emergenza, comandi, prese, nodi equipotenziali, collegamenti ad
apparecchiature (pompe, centraline ecc..), tubazioni cavi e scatole di derivazione, il tutto funzionate a perfetta regola d'arte
come da schema di progetto.

€ 24.000,04

TOTALE A+B+C+D

PREZZO di APPLICAZIONE

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  
(non soggetti a ribasso)  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Fornitura e posa in opera di circolatore monocorpo elettronico in 
classe A correlato al sistema di gestione elettronico che permette 
di variare la velocità di funzionamento del rotore, garantendo il 
corretto apporto richiesto dall'impianto. In grado di poter 
selezionare la regolazione della pressione differenziale in 
modalità costante o varialbile.
Avente le seguenti caratteristiche :
- Q= 7,20 mc/h
- H= 0,45 bar
- DN = 40 mm
- lubrificazione permanente dei cuscinetti
- sistema antibloccaggio automatico
- alimentazione 230V a 50 Hz
- pressione max di esercizio 10 bar
- campo di temperatura da -10 °C a 110 °C
- grado di protezione IP 65
completo di raccordi a tre pezzi o controflange con guarnizioni, 
dadi e bulloni.

cad. 1 617,00€                     617,00€                        

Totale 617,00€                        

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 2 27,09€                       54,18€                          
Operaio comune ora 2 24,45€                       48,90€                          

Totale 103,08€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 6,17€                         30,85€                          

Totale 30,85€                          

750,93€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 7,51€                         37,55€                          

E - SPESE GENERALI 102,50€                        

F - UTILE DI IMPRESA 89,10€                           

980,076€                   

19,925€                     

1.000,001€               

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 47a - Fornitura e posa in opera di circolatore monocorpo elettronico in classe A
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di circolatore monocorpo elettronico in classe A correlato al sistema di gestione elettronico che
permette di variare la velocità di funzionamento del rotore, garantendo il corretto apporto richiesto dall'impianto. In grado di
poter selezionare la regolazione della pressione differenziale in modalità costante o varialbile.

€ 1.000,00

TOTALE A+B+C+D

PREZZO di APPLICAZIONE

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  
(non soggetti a ribasso)  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Fornitura e posa in opera di circolatore monocorpo elettronico in 
classe A correlato al sistema di gestione elettronico che permette 
di variare la velocità di funzionamento del rotore, garantendo il 
corretto apporto richiesto dall'impianto. In grado di poter 
selezionare la regolazione della pressione differenziale in 
modalità costante o varialbile.
Avente le seguenti caratteristiche :
- Q= 9,50 mc/h
- H= 0,65 bar
- DN = 50 mm
- lubrificazione permanente dei cuscinetti
- sistema antibloccaggio automatico
- alimentazione 230V a 50 Hz
- pressione max di esercizio 10 bar
- campo di temperatura da -10 °C a 110 °C
- grado di protezione IP 65
completo di raccordi a tre pezzi o controflange con guarnizioni, 
dadi e bulloni.

cad. 1 760,00€                     760,00€                        

Totale 760,00€                        

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 2 27,09€                       54,18€                          
Operaio comune ora 2 24,45€                       48,90€                          

Totale 103,08€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 7,60€                         38,00€                          

Totale 38,00€                          

901,08€                       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 9,01€                         45,05€                          

E - SPESE GENERALI 123,00€                        

F - UTILE DI IMPRESA 106,91€                        

1.176,045€               

23,956€                     

1.200,001€               

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 47b - Fornitura e posa in opera di circolatore monocorpo elettronico in classe A
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di circolatore monocorpo elettronico in classe A correlato al sistema di gestione elettronico che
permette di variare la velocità di funzionamento del rotore, garantendo il corretto apporto richiesto dall'impianto. In grado di
poter selezionare la regolazione della pressione differenziale in modalità costante o varialbile.

€ 1.200,00

TOTALE A+B+C+D

PREZZO di APPLICAZIONE

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  
(non soggetti a ribasso)  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Fornitura e posa in opera di circolatore monocorpo elettronico in 
classe A correlato al sistema di gestione elettronico che permette 
di variare la velocità di funzionamento del rotore, garantendo il 
corretto apporto richiesto dall'impianto. In grado di poter 
selezionare la regolazione della pressione differenziale in 
modalità costante o varialbile.
Avente le seguenti caratteristiche :
- Q= 7,00 mc/h
- H= 0,75 bar
- DN = 65 mm
- lubrificazione permanente dei cuscinetti
- sistema antibloccaggio automatico
- alimentazione 230V a 50 Hz
- pressione max di esercizio 10 bar
- campo di temperatura da -10 °C a 110 °C
- grado di protezione IP 65
completo di raccordi a tre pezzi o controflange con guarnizioni, 
dadi e bulloni.

cad. 1 925,00€                     925,00€                        

Totale 925,00€                        

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 3 27,09€                       81,27€                          
Operaio comune ora 3 24,45€                       73,35€                          

Totale 154,62€                       

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 9,25€                         46,25€                          

Totale 46,25€                          

1.125,87€                    
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 11,26€                       56,29€                          

E - SPESE GENERALI 153,68€                        

F - UTILE DI IMPRESA 133,58€                        

1.469,429€               

30,571€                     

1.500,001€               

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 47c - Fornitura e posa in opera di circolatore monocorpo elettronico in classe A
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di circolatore monocorpo elettronico in classe A correlato al sistema di gestione elettronico che
permette di variare la velocità di funzionamento del rotore, garantendo il corretto apporto richiesto dall'impianto. In grado di
poter selezionare la regolazione della pressione differenziale in modalità costante o varialbile.

€ 1.500,00

TOTALE A+B+C+D

PREZZO di APPLICAZIONE

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  
(non soggetti a ribasso)  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti in gomma idonei 
ad isolare le sollecitazioni assiali, laterali e angolari dovuti 
all'espansione termica delle tubazione e a smorzare le vibrazioni 
meccaniche generate da macchine e motori, complete di 
controflange con guarnizioni dai e bulloni o giunti a tre pezzi.
DN 40 
PN 16

cad. 1 19,75€                       19,75€                           

Totale 19,75€                           

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 0,3 27,09€                       8,13€                            
Operaio comune ora 0,3 24,45€                       7,34€                            

Totale 15,46€                          

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,20€                         0,99€                            

Totale 0,99€                            

36,20€                          
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 0,36€                         1,81€                            

E - SPESE GENERALI 4,94€                             

F - UTILE DI IMPRESA 4,30€                             

47,246€                     

0,956€                       

48,202€                     

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 48a - Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti in gomma
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti in gomma idonei ad isolare le sollecitazioni assiali, laterali e angolari dovuti
all'espansione termica delle tubazione e a smorzare le vibrazioni meccaniche generate da macchine e motori, complete di
controflange con guarnizioni dai e bulloni o giunti a tre pezzi.

€ 48,20

TOTALE A+B+C+D

PREZZO di APPLICAZIONE

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  
(non soggetti a ribasso)  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti in gomma idonei 
ad isolare le sollecitazioni assiali, laterali e angolari dovuti 
all'espansione termica delle tubazione e a smorzare le vibrazioni 
meccaniche generate da macchine e motori, complete di 
controflange con guarnizioni dai e bulloni o giunti a tre pezzi.
DN 50 
PN 16

cad. 1 27,00€                       27,00€                           

Totale 27,00€                           

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 0,4 27,09€                       10,84€                          
Operaio comune ora 0,4 24,45€                       9,78€                            

Totale 20,62€                          

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,27€                         1,35€                            

Totale 1,35€                            

48,97€                          
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 0,49€                         2,45€                            

E - SPESE GENERALI 6,68€                             

F - UTILE DI IMPRESA 5,81€                             

63,908€                     

1,278€                       

65,186€                     

Timbro e  Firma

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 48b - Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti in gomma
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti in gomma idonei ad isolare le sollecitazioni assiali, laterali e angolari dovuti
all'espansione termica delle tubazione e a smorzare le vibrazioni meccaniche generate da macchine e motori, complete di
controflange con guarnizioni dai e bulloni o giunti a tre pezzi.

€ 65,12

TOTALE A+B+C+D

PREZZO di APPLICAZIONE

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  
(non soggetti a ribasso)  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unit Prezzo tot

mq 1 50,00€                  47,00€      

Totale 47,00€       

B - MANO D'OPERA
U.M. Quantità Prezzo unit Prezzo tot

Operaio specializzato ora 0,4 29,07€                  11,63€      
Operaio qualificato ora 27,09€                  ‐€          
Operaio comune ora 24,45€                  ‐€          

Totale 11,63€      

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
U.M. Quantità Prezzo unit Prezzo tot

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€          

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e 
ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli 
ancoraggi provvisori dopo il posizionamento cad. 1 1,64€                     1,64€         

Totale 1,64€        

D - TRASPORTI
U.M. Quantità Prezzo unit Prezzo tot

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,47€                     2,35€        

Totale 2,35€        

62,62€      
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasport % 5 0,63€                     3,13€        

E - SPESE GENERALI 8,55€         

F - UTILE DI IMPRESA 7,43€         

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 49- Fornitura e posa in opera di pellicola antisolare
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di pellicola antisolare da esterno da applicare su vetri di
finestre, che dovrà essere effettuata senza bolle o grinze, non devono essere visibili
residui di sporco e polvere tra vetro e pellicola, compresa la pulizia finale e e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a pefetta regola d'arte.

€ 85,00

Fornitura e posa in opera di pellicola antisolare
da esterno da applicare su vetri di finestre, che
dovrà essere effettuata senza bolle o grinze,
non devono essere visibili residui di sporco e
polvere tra vetro e pellicola, compresa la pulizia
finale e e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a pefetta regola d'arte.

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E



81,731€   

3,269€     

85,000€   

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 4,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prez unit Prez totale

mq 20,50€       

Totale 20,50€        

B - MANO D'OPERA
UM Quantità Prezzo unit. Totale

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 50 - Intonaco termoisolante 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Esecuzione di intonaco di fondo termoisolante con malta premiscelata in polvere, per pareti e
soffitti, ecologico, con regolazione del clima interno, specifico per bioedilizia, senza cemento,
esente da dispersioni organiche. 
Composto da calce idraulica naturale (certificata NHL5 secondo EN-459-1), aggregati calcarei
pregiati e selezionati, in curva granulometrica da 0 a 1,4 mm e inerte minerale leggero a cellule
chiuse altamente termoisolante.
Conduttività termica =0,075 W/mK. Resistenza alla diffusione del vapore µ ca. 8.
Resistenza alla compressione = 0,7 N/mm² a 28 gg. E ca. 2 N/mm² a 90 gg.
Massa volumica dopo essiccazione a 105 °C pari a 300 kg/m³. Gruppo malte T1 CS I W1 (EN-
998-1). 
Il prodotto deve essere steso in una o più riprese con spessore massimo di 5 cm per mano,
applicato a macchina o a mano su un supporto adeguatamente preparato e bagnato. Dopo un
tempo di maturazione di almeno 3 settimane si esegue una rasatura armata. Pitturazione finale
con pittura minerale, permeabili al vapore a base di calce o silicati, nei colori indicati dalla D.L.
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte quale a titolo di
esempio l'adeguamento delle cassette dell'impianto elettrico, smontaggio e rimontaggio fili
elettrici, canaline etc..

€ 44,00

Esecuzione di intonaco di fondo termoisolante
con malta premiscelata in polvere, per pareti e
soffitti, ecologico, con regolazione del clima
interno, specifico per bioedilizia, senza
cemento, esente da dispersioni organiche. 
Composto da calce idraulica naturale
(certificata NHL5 secondo EN-459-1), aggregati
calcarei pregiati e selezionati, in curva
granulometrica da 0 a 1,4 mm e inerte minerale
leggero a cellule chiuse altamente
termoisolante. Conduttività termica =0,075
W/mK. Resistenza alla diffusione del vapore µ
ca. 8. Pittturazione finale con pittura minerale,
permeabili al vapore a base di calce o silicati,
nei colori indicati dalla D.L. Incluso ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte quale a titolo di esempio
l'adeguamento delle cassette dell'impianto
elettrico, smontaggio e rimontaggio fili elettrici,
canaline etc..



Operaio specializzato ora 29,07€       ‐€           
Operaio qualificato ora 0,08 27,09€       2,17€         
Operaio comune ora 0,16 24,45€       3,91€         

Totale 6,08€         

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
UM Quantità Prezzo unitariPrezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora 0,05 70,00€       3,50€         

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e 
ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli 
ancoraggi provvisori dopo il  cad. 1 1,95€         1,95€          
posizionamento Totale 5,45€         

D - TRASPORTI
UM Quantità Prezzo unit Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,21€         1,03€         

Totale 1,03€         

33,05€       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasport % 5 0,33€         1,65€         

E - SPESE GENERALI 4,51€          

F - UTILE DI IMPRESA 3,92€          

43,141€    

0,863€      

Timbro e  Firma 44,004€    

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prez unit Prez totale

mq 25,00€       

Fornitura e posa in opera di isolamento termico “a cappotto“, sarà realizzato mediante impiego di
pannelli a base di idrati di silicato di calcio, con certificato di Omologazione, della dimensione
orientativa di 600x400 mm per uno spessore di 80 mm aventi le seguenti caratteristiche :  
Conduttività termica (lD ) = 0,045 W/mK ; Reazione al fuoco = Euroclasse A2 secondo UNI EN
13501-1; Resistenza a compressione ³ 0,35 N/mm²; Resistenza alla diffusione del vapore ( m ) =
3. Il pannello isolante sarà posato tramite un profilo di partenza che avrà la funzione di allineare e
contenere il pannello perimetralmente al supporto, fissato per mezzo di tasselli. L’ancoraggio dei
pannelli al supporto, posati sfalsati, sarà realizzato mediante stesura di malta adesiva a base di
calce/cemento bianco e perlite per cordoli lungo il perimetro del pannello e per punti sulla
superficie ed inserimento d’appositi tasselli ROFIX a secondo il tipo di supporto. I pannelli isolanti
a base di idrati di silicato di calcio saranno rivestiti in opera con uno strato sottile di malta adesiva
rasante a base di calce/cemento bianco e perlite dello spessore di circa 5 mm (Resistenza
all’impatto Cat. II – ETAG 004), in cui sarà annegata una rete in fibra di vetro aventi le seguenti
caratteristiche: Massa areica ³ 150 gr/m² ; Dimensioni della maglia : 3,5X4,5 mm. La posa della
rete d’armatura dovrà essere effettuata nello strato di rasatura prevedendo la sovrapposizione per
almeno 10 cm, e di 15 cm in prossimità degli spigoli, i quali saranno protetti con relativi paraspigoli
in PVC con rete premontata. La rasatura deve essere di spessore 5 mm sufficiente ad affogare la
rete d’armatura. Lo strato di finitura sarà costituito da uno strato di rivestimento in pasta ai silicati
con granulometria da 0,7¸3 mm e permeabilità al vapore m (40). Il tutto viene realizzato in funzione
dello spessore finito, (granulometria prescelta), previa eventuale stesura di una mano di primer
–fissativo. L’applicazione sarà eseguita su superfici perfettamente asciutte, con temperatura
ambiente e quella delle superfici, compresa tra i +5°C e +30°C con U.R. inferiore l’80%. Completa
la lavorazione la pitturazione data a due mani.                 

NP 51 - Cappotto termico in silicato di calcio da 8 cm 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di isolamento termico “a cappotto“, sarà realizzato mediante impiego di
pannelli a base di idrati di silicato di calcio, con certificato di Omologazione, della dimensione
orientativa di 600x400 mm per uno spessore di 80 mm aventi le seguenti caratteristiche :  
Conduttività termica (lD ) = 0,045 W/mK ; Reazione al fuoco = Euroclasse A2 secondo UNI EN
13501-1; Resistenza a compressione ³ 0,35 N/mm²; Resistenza alla diffusione del vapore ( m ) =
3. Il pannello isolante sarà posato tramite un profilo di partenza che avrà la funzione di allineare e
contenere il pannello perimetralmente al supporto, fissato per mezzo di tasselli. L’ancoraggio dei
pannelli al supporto, posati sfalsati, sarà realizzato mediante stesura di malta adesiva a base di
calce/cemento bianco e perlite per cordoli lungo il perimetro del pannello e per punti sulla
superficie ed inserimento d’appositi tasselli ROFIX a secondo il tipo di supporto. I pannelli isolanti
a base di idrati di silicato di calcio saranno rivestiti in opera con uno strato sottile di malta adesiva
rasante a base di calce/cemento bianco e perlite dello spessore di circa 5 mm (Resistenza
all’impatto Cat. II – ETAG 004), in cui sarà annegata una rete in fibra di vetro aventi le seguenti
caratteristiche: Massa areica ³ 150 gr/m² ; Dimensioni della maglia : 3,5X4,5 mm. La posa della
rete d’armatura dovrà essere effettuata nello strato di rasatura prevedendo la sovrapposizione per
almeno 10 cm, e di 15 cm in prossimità degli spigoli, i quali saranno protetti con relativi paraspigoli
in PVC con rete premontata. La rasatura deve essere di spessore 5 mm sufficiente ad affogare la
rete d’armatura. Lo strato di finitura sarà costituito da uno strato di rivestimento in pasta ai silicati
con granulometria da 0,7¸3 mm e permeabilità al vapore m (40). Il tutto viene realizzato in funzione
dello spessore finito, (granulometria prescelta), previa eventuale stesura di una mano di primer
–fissativo. L’applicazione sarà eseguita su superfici perfettamente asciutte, con temperatura
ambiente e quella delle superfici, compresa tra i +5°C e +30°C con U.R. inferiore l’80%. Completa
la lavorazione la pitturazione data a due mani.                 

€ 50,00

Fornitura e posa in opera di isolamento termico
“ a cappotto “, sarà realizzato mediante impiego
di pannelli a base di idrati di silicato di calcio,
con certificato di Omologazione, della
dimensione orientativa di 600x400 mm per uno
spessore di 80 mm aventi le seguenti
caratteristiche : ................ Lo strato di finitura



Totale 25,00€        

B - MANO D'OPERA
UM Quantità Prezzo unit. Totale

Operaio specializzato ora 29,07€       ‐€           
Operaio qualificato ora 0,07 27,09€       1,90€         
Operaio comune ora 0,16 24,45€       3,91€         

Totale 5,81€         

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità misura Quantità Prezzo unitariPrezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora 0,05 70,00€       3,50€         

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e 
ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli 
ancoraggi provvisori dopo il  cad. 1 2,00€         2,00€          
posizionamento Totale 5,50€         

D - TRASPORTI
Unità di misur Quantità Prezzo unitariPrezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,25€         1,25€         

Totale 1,25€         

37,56€       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasport % 5 0,38€         1,88€         

E - SPESE GENERALI 5,13€          

F - UTILE DI IMPRESA 4,46€          

49,019€    

0,980€      

Timbro e  Firma 50,000€    

sarà costituito da uno strato di rivestimento in
pasta ai silicati con granulometria da 0,7¸3 mm
e permeabilità al vapore m (40). Il tutto viene
realizzato in funzione dello spessore finito,
(granulometria prescelta), previa eventuale
stesura di una mano di primer –fissativo.
L’applicazione sarà eseguita su superfici
perfettamente asciutte, con temperatura
ambiente e quella delle superfici, compresa tra i
+5°C e +30°C con U.R. inferiore l’80%.
Completa la lavorazione la pitturazione data a
due mani.   

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

cad. ‐€                      

Totale 500,00€                
B - MANO D'OPERA

U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 1 29,07€               29,07€                  
Operaio qualificato ora 27,09€               ‐€                      
Operaio comune ora 2 24,45€               48,90€                  

Totale 77,97€                  
C - MEZZI  D'OPERA E NOLI

U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale
Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizio ora ‐€                      

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, 
catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; 
rimozione degli ancoraggi provvisori dopo il  cad. 1 80,00€                80,00€                   
posizionamento Totale 80,00€                  
D - TRASPORTI

U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 3,57€                 17,85€                  

Totale 17,85€                  

675,82€               
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso  % 5 6,76€                 33,79€                  
E - SPESE GENERALI 92,25€                  
F - UTILE DI IMPRESA 80,19€                  

882,050€              

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 52 - Spostamento busto e corpo illuminante
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Spostamento busto e corpo illuminante con successivo ripristino, collegamenti elettrici alla rete
esistente , completo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo indicazioni fornite
dalla D.L.

€ 900,00

Spostamento busto e corpo illuminante
con successivo ripristino, collegamenti
elettrici alla rete esistente , completo per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
secondo indicazioni fornite dalla D.L.

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  



17,950€                

899,999€              

Timbro e  Firma

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA a corpo

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità rezzo unitarPrezzo totale

mq 6 40,00€         240,00€       

Totale 240,00€        
B - MANO D'OPERA

Unità di misu QuantitàPrezzo unitariPrezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€         ‐€              
Operaio qualificato ora 6 27,09€         162,54€       
Operaio comune ora 7 24,45€         171,15€       

Totale 333,69€       
C - MEZZI  D'OPERA E NOLI

Unità di misu QuantitàPrezzo unitariPrezzo totale
Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancor cad. 1 89,00€         89,00€          
posizionamento Totale 89,00€          
D - TRASPORTI

Unità di misu QuantitàPrezzo unitariPrezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 20,00€         100,00€       

Totale 100,00€       

762,69€       
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di traspor % 5 7,63€            38,13€          
E - SPESE GENERALI 104,11€       
F - UTILE DI IMPRESA 90,49€          

995,425€      

20,506€        

1.015,931€   

Timbro e  Firma

NP 53 - Rivestimento canna scarico fumiNP 53 - Rivestimento canna scarico fumi
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Rivestimento esterno canna di scarico fumi con pietra calcarea, secondo indicazioni tecniche
fornite dalla D.L.

€ 1.015,93

Rivestimento esterno canna di scarico fumi con
pietra calcarea, secondo indicazioni tecniche
fornite dalla D.L.

(non soggetti a ribasso)  

PREZZO di APPLICAZIONE

TOTALE A+B+C+D

13% su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
etto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  



PREZZO TOTALE IN OPERA mq

DESCRIZIONE ELEMENTI DI ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Fornitura e posa in opera di rivestimento protettivo per tubazioni 
a vista all'interno della centrale e delle sottocentrali, realizzato 
con lamierino di alluminio con spessori da mm 0 ,6 a mm 0 ,8 , 
idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento 
termico delle tubazioni. Dato in opera opportunamente 
calandrato, completo di raccordi e pezzi speciali per raccordi, 
valvole e pompe, compreso altresì il materassino coibente in lana 
di roccia per raggiungere i coefficienti previsti dal DPR 412/93

mq 1 12,75€                       12,75€                           

Totale 12,75€                           

B - MANO D'OPERA
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Operaio specializzato ora 29,07€                       ‐€                              
Operaio qualificato ora 0,25 27,09€                       6,77€                            
Operaio comune ora 0,25 24,45€                       6,11€                            

Totale 12,89€                          

C - MEZZI  D'OPERA E NOLI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Ausilio di Autogru per scarico, discesa e posizionamento ora ‐€                              

Tiro in alto mediante ausilio di paranco, catene e ancoraggi metallici con 
utilizzo di trabattello e scale mobili; rimozione degli ancoraggi provvisori dopo i cad. ‐€                              
posizionamento Totale ‐€                              

D - TRASPORTI
Unità di misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Trasporto a bordo camion dallo stabilimento di produzione con scarico presso
cantiere % 5 0,13€                         0,64€                            

Totale 0,64€                            

26,27€                          
Maggiorazione del 5% per difficoltà di accesso e di trasporto % 5 0,26€                         1,31€                            

E - SPESE GENERALI 3,59€                             

F - UTILE DI IMPRESA 3,12€                             

34,290€                     

0,713€                       

35,003€                     

Timbro e  Firma

PREZZO di APPLICAZIONE

13 % su A+B+C+D
10 % su A+B+C+D+E

TOTALE                
(al netto degli oneri della sicurezza)  

ONERI DELLA SICUREZZA 2,0%  
(non soggetti a ribasso)  

ANALISI NUOVO PREZZO

NP 54 - Fornitura e posa in opera di rivestimento protettivo in lamierino di alluminio
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento protettivo per tubazioni a vista all'interno della centrale e delle sottocentrali, realizzato
con lamierino di alluminio con spessori da mm 0 ,6 a mm 0 ,8 , idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento
termico delle tubazioni. Dato in opera opportunamente calandrato, completo di raccordi e pezzi speciali per raccordi, valvole e
pompe, compreso altresì il materassino coibente in lana di roccia per raggiungere i coefficienti previsti dal DPR 412/93

€ 35,00

TOTALE A+B+C+D




