


1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per €132,53 €9,73 €1.289,50 €188,01 14,58

1.1.9.1 Scavo a sezione obbligata eseguito a €3,27 €109,37 €357,64 €220,70 61,71

1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli €75,39 €3,16 €238,23 €28,87 12,12

1.2.5.2 Trasporto di materie, provenienti da €1.002,27 €0,63 €631,43 €0,00 0

2.2.1.1 Tramezzi con laterizi forati e malta €57,07 €30,08 €1.716,73 €770,47 44,88

2.028 Lastra di pietra lavica levigata dello s €2,30 €100,00 €230,40 €0,00 0

2.036 Fornitura di lastre di pietra calcarea s €35,84 €43,75 €1.568,00 €0,00 0

3.1.1.6 Conglomerato cementizio per strutture €1,05 €149,79 €157,28 €8,04 5,11

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati €1,59 €23,46 €37,30 €9,49 25,43

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete €56,00 €2,47 €138,32 €28,34 20,49

3.7.9 Fornitura e posa in opera di malta €118,35 €25,98 €3.074,73 €712,11 23,16

5.1.6 Pavimento in piastrelle in monocottura €3,23 €46,67 €150,93 €34,05 22,56

5.1.7 Pavimento in piastrelle di Klinker €87,60 €44,63 €3.909,59 €922,27 23,59

5.1.10.1 Massetto di sottofondo per €128,79 €17,83 €2.296,38 €1.021,66 44,49

5.1.15 Lucidatura a piombo di pavimenti già €27,98 €13,83 €386,96 €76,54 19,78

6.4.2.1 Fornitura e posa in opera di telaio e €600,00 €4,34 €2.604,00 €76,56 2,94

6.4.2.2 Fornitura e posa in opera di telaio e €137,50 €4,21 €578,88 €17,54 3,03

7.1.1 Fornitura di opere in ferro lavorato in €200,00 €3,39 €678,00 €168,42 24,84

7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato in €300,00 €3,02 €906,00 €252,68 27,89

7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui €500,00 €2,41 €1.205,00 €596,48 49,5

7.2.10.2 Pannelli modulari verticali in €21,20 €106,29 €2.253,35 €214,52 9,52

8.3.9 Fornitura e collocazione di porte €4,60 €244,43 €1.124,38 €38,79 3,45

8.4.3.1 Fornitura e posa in opera, secondo €12,21 €52,80 €644,48 €123,55 19,17

9.1.1 Intonaco civile per interni dello €254,79 €20,97 €5.342,84 €2.292,61 42,91

9.1.4 Strato di finitura per interni su €201,13 €12,32 €2.477,96 €1.629,01 65,74

10.1.1.1 Fornitura e collocazione di lastre di €7,72 €95,89 €740,27 €156,35 21,12

10.1.2.1 Fornitura e collocazione di lastre di €1,63 €105,56 €171,54 €32,90 19,18

10.1.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a €38,60 €3,13 €120,82 €0,00 0

11.1.2 Tinteggiatura per interni con pittura €2.386,70 €5,57 €13.293,89 €5.094,22 38,32

11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e €381,38 €15,15 €5.777,92 €2.676,91 46,33

12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata €3,23 €8,24 €26,65 €13,62 51,11

12.1.8.2 Fornitura e collocazione di sistema di €182,78 €66,38 €12.132,94 €2.799,07 23,07

12.3.4 Fornitura e posa in opera di €62,64 €33,87 €2.121,48 €659,36 31,08

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco €57,66 €23,53 €1.356,74 €88,32 6,51

13.9.13.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di €1,00 €270,12 €270,12 €21,15 7,83

13.9.13.10 Fornitura, trasporto e posa in opera di €1,00 €254,71 €254,71 €21,14 8,3

13.9.13.22 Fornitura, trasporto e posa in opera di €1,00 €209,70 €209,70 €21,16 10,09

15.1.3 Fornitura e collocazione di lavatoio in €2,00 €276,91 €553,82 €140,39 25,35

15.1.6 Fornitura e collocazione di bidet in €5,00 €241,73 €1.208,65 €300,83 24,89

15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso €9,00 €244,26 €2.198,34 €631,58 28,73

15.3.3 Fornitura e collocazione di mobile WC €1,00 €1.597,48 €1.597,48 €42,17 2,64

15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo €1,00 €1.815,42 €1.815,42 €63,54 3,5

15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura €1,00 €382,94 €382,94 €5,32 1,39

15.3.6 Fornitura e collocazione di specchio €1,00 €445,44 €445,44 €5,35 1,2

15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione €3,00 €120,43 €361,29 €16,01 4,43

15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua €9,00 €97,34 €876,06 €189,49 21,63

15.4.2.2 Fornitura e collocazione di punto di €6,00 €82,16 €492,96 €242,98 49,29

15.4.13.2 Fornitura e collocazione di pluviale in €20,00 €25,96 €519,20 €161,99 31,2

18.1.2 Scavo a sezione obbligata eseguito a €31,88 €104,80 €3.340,50 €2.035,03 60,92

18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi €30,00 €110,64 €3.319,20 €1.579,28 47,58

18.1.5 Conglomerato cementizio per formazione €0,75 €196,10 €147,08 €37,96 25,81

21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura €0,12 €290,42 €34,85 €16,20 46,48

21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio €156,29 €0,88 €137,53 €63,29 46,02

21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti €101,07 €9,95 €1.005,63 €584,67 58,14

21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per €12,41 €17,41 €216,06 €125,64 58,15

21.1.8 Compenso addizionale al prezzo di cui €3,00 €13,92 €41,76 €24,93 59,69

21.1.9 Demolizione di massetti di malta €1.110,60 €1,75 €1.943,55 €899,47 46,28

21.1.11 Rimozione di intonaco interno od €1.026,93 €3,49 €3.584,00 €1.663,33 46,41

21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali €150,73 €7,39 €1.113,92 €508,73 45,67
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21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni €9,68 €14,78 €143,07 €65,34 45,67

21.1.17 Rimozione di controsoffitto di €68,42 €4,44 €303,80 €138,53 45,6

21.1.18 Rimozione di orditura di qualsiasi €68,42 €4,93 €337,33 €153,92 45,63

21.1.20 Scomposizione di manto di tegole di €182,78 €14,53 €2.655,79 €1.233,61 46,45

21.1.21 Scomposizione di piccola orditura e/o €182,78 €6,12 €1.118,61 €510,42 45,63

21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico €20,00 €4,00 €80,00 €36,82 46,02

21.1.24 Rimozione di apparecchi igienico – €15,00 €20,92 €313,80 €144,63 46,09

21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del €87,72 €31,88 €2.796,45 €2.181,23 78

21.2.13 Collocazione di lastre di marmo €2,10 €60,80 €127,68 €88,43 69,26

21.2.17 Raschiatura di carta da parati o €2.380,60 €5,11 €12.164,88 €9.640,67 79,25

21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in €9,56 €90,42 €864,23 €201,28 23,29

21.5.18 Posa in opera di tegole di qualsiasi €182,78 €16,61 €3.035,98 €1.233,52 40,63

21.8.2 Verniciatura di infissi in legno con €25,29 €42,08 €1.064,20 €580,63 54,56

21.8.3 Verniciatura di infissi in legno con €145,88 €61,02 €8.901,29 €6.142,78 69,01

21.9.5.2 Fornitura e posa in opera di intonaco €271,88 €47,32 €12.865,17 €2.544,73 19,78

21.9.6.2 Fornitura e posa in opera di strato di €189,98 €19,92 €3.784,32 €800,01 21,14

21.10.1.1 Formazione di tracce su muri per €70,00 €22,63 €1.584,10 €1.133,90 71,58

23.4.3 Trattamento idro e oleo repellente per €79,50 €11,49 €913,46 €182,51 19,98

23.4.7 Trattamento protettivo antri graffiti €54,39 €13,36 €726,65 €208,11 28,64

26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi €1.080,00 €7,95 €8.586,00 €6.721,12 78,28

26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di €3.240,00 €1,28 €4.147,20 €2.006,42 48,38

26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi €1.080,00 €3,62 €3.909,60 €3.111,26 79,58

26.1.4.1 Approntamento di ponteggio con tubolari €23,10 €10,46 €241,63 €191,66 79,32

26.1.6 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi €23,10 €4,41 €101,87 €80,81 79,33

26.1.10 Ponteggio mobile per altezze non €154,00 €15,79 €2.431,66 €862,02 35,45

26.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensio €141,26 €12,59 €1.778,41 €1.545,97 86,93

26.1.13 Mantovana parasassi a tubi e giunti o €72,00 €21,90 €1.576,80 €286,35 18,16

A.N.1 Fornitura e posa in opera di membrana fl €182,78 €7,47 €1.365,37 €452,76 33,16

A.N.2 Fornitura e collocazione di grondaia in €63,00 €116,06 €7.311,78 €935,18 12,79

A.N.3 Preparazione dell'esistente grondaia in €63,00 €57,24 €3.606,12 €1.121,14 31,09

A.N.4 Rimozione dell'impermeabilizzazione esis €87,60 €5,86 €513,34 €410,67 80

A.N.5 Strato di isolamento termico e/o allegge €7,45 €340,74 €2.537,15 €737,04 29,05

A.N.7 Fornitura e posa in opera di lastre di p €20,95 €66,47 €1.392,55 €356,77 25,62

A.N.8 Ripristino dei frontalini della terrazza €38,60 €47,94 €1.850,48 €348,82 18,85

A.N.9 Fornitura e montaggio di maniglia a rose €39,00 €74,43 €2.902,77 €762,27 26,26

A.N.10 Manutenzione di infisso esterno in legno €59,00 €86,37 €5.095,83 €2.306,37 45,26

A.N.11 Fornitura e collocazione di porta intern €7,51 €371,72 €2.791,62 €230,59 8,26

A.N.12 Formazione di gocciolatoio eseguito a ma €138,80 €3,13 €434,44 €0,00 0

A.N.13 Demolizione della cucina in muratura com €1,00 €468,61 €468,61 €374,89 80

A.N.14 Collocazione di porta interna precedente €3,00 €56,88 €170,64 €112,52 65,94

A.N.15 Fornitura e collocazione di lastra di pi €5,64 €122,72 €691,65 €87,22 12,61

A.N.16 Lamatura e verniciatura di pavimenti in €188,37 €22,12 €4.166,79 €1.501,71 36,04

A.N.17 Fornitura e collocazione di lavabo a col €9,00 €317,08 €2.853,72 €757,95 26,56

A.N.18 Fornitura e collocazione di lastra in ma €0,19 €105,56 €20,27 €3,89 19,18

A.N.19 Fornitura e montaggio di maniglione anti €1,00 €116,29 €116,29 €13,02 11,2

A.N.20 Arrotatura, stuccatura, levigatura con m €69,78 €39,99 €2.790,34 €669,12 23,98

A.N.22 Risanamento pilastrino del pergolato, co €20,00 €472,03 €9.440,60 €6.311,99 66,86

A.N.23 Rimozione della protezione metallica del €1,00 €156,31 €156,31 €125,05 80

A.N.24 Pulitura dei prospetti mediante l'utiliz €945,97 €11,53 €10.907,06 €3.590,60 32,92

A.N.25 Fornitura e posa in opera di piastrelle €71,86 €91,47 €6.573,22 €606,71 9,23

A.N.26 Smontaggio, riparazione (con sostituzion €30,02 €56,33 €1.690,91 €1.196,66 70,77

A.N.27 Fornitura e posa in opera di pavimentazi €21,70 €17,55 €380,84 €78,38 20,58

A.N.28 Manutenzione di ringhiera in legno di sc €1,00 €664,28 €664,28 €78,85 11,87

A.N.29 Riparazione o ricostruzione di porzioni €60,00 €63,20 €3.792,00 €703,04 18,54

A.N.30 Fornitura e posa in opera di persiane in €100,29 €543,15 €54.471,43 €2.113,49 3,88

A.N.31 Pulitura di superfici mediante l'utilizz €79,50 €1,67 €132,77 €74,44 56,07

A.N.32 Incapsulamento delle lastre di copertura €49,00 €42,24 €2.069,76 €758,36 36,64

A.N.33 Fornitura e installazione vaso in terrac €6,00 €233,76 €1.402,56 €148,53 10,59

A.N.34 Risanamento di profilato in acciaio medi €1,00 €62,12 €62,12 €16,86 27,14

A.N.35 Fornitura e posa in opera di cornice in €57,27 €15,28 €875,09 €241,87 27,64

A.N.36 Rimozione di lastra in cartongesso da pa €15,60 €26,65 €415,74 €224,58 54,02
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A.N.37 Dismissione di pavimentazione in pietra, €35,63 €17,41 €620,39 €360,76 58,15

A.N.38 Compenso addizionale al prezzo di cui al €35,63 €13,92 €496,03 €296,08 59,69

A.N.39 Posa in opera di pavimentazione, precede €22,30 €29,09 €648,68 €345,03 53,19

A.N.40 Sigillatura di lesioni con sigillante ac €70,00 €3,85 €269,50 €127,61 47,35

A.N.41 Sigillatura di lesioni e giunti su pietr €50,00 €6,04 €302,00 €81,96 27,14

A.N.42 Fornitura e posa in opera di ornamento i €20,00 €103,26 €2.065,20 €52,04 2,52

A.N.43 Fornitura e posa in opera di kit complet €2,00 €222,69 €445,38 €56,30 12,64

A.N.44 Pulitura di superfici in pietra con gett €117,69 €7,74 €910,92 €728,74 80

A.N.45 Trattamento di superfici con presenza di €205,73 €2,05 €421,74 €267,72 63,48

A.N.46 Fornitura ed installazione di ascensore €1,00 €43.701,12 €43.701,12 €4.960,08 11,35

E Impianti elettrici €1,00 €167.231,46 €167.231,46 €31.115,30 18,61

M Impianti meccanici €1,00 €94.957,88 €94.957,88 €15.433,24 16,25

O.C. Operaio comune €126,00 €29,29 €3.690,54 €2.952,43 80

O.Q. Operaio qualificato €126,00 €32,58 €4.105,08 €3.284,06 80

O.S. Operaio specializzato €126,00 €35,19 €4.433,94 €3.547,15 80

€630.779,06 €163.439,61 25,91
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ALLEGATO 1

Incidenza manodopera Impianti elettrici

Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Prezzo

Art.  €                                            167.231,46 Unitario Totale

Codice Percentuale 

manodopera

Importo 

manodopera

A Alimentazioni di Emergenza

A 14.6.5.3 Fornitura e Posa in Opera di Gruppo
Elettrogeno da 25 kVA avente larghezza
max 800 mm completo di Quadro
Intervento Automatico e serbatoio a
Bordo. n° 1,00 15.551,00€    15.551,00€    5,21% 810,21€                      

A 14.6.6.3 Fornitura e Posa in Opera di Carenatura
Insonorizzata per Gruppo Elettrogeno da
25 kVA n° 1,00 8.334,00€      8.334,00€     4,25% 354,20€                      

A 14.3.2.2 Fornitura e Posa in Opera di Tubo in PVC
Rigido Ø25 per Ausiliari Gruppo
Elettrogeno al QGBT m 15,00 12,20€           183,00€        34,52% 63,17€                        

A 14.3.15.1 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FS17
da 1,5 mm² per Ausiliari Gruppo
Elettrogeno al QGBT m 150,00 0,87€             130,50€        58,18% 75,92€                        -€                            

A Totale Alimentazioni di Emergenza 24.198,50€                             

B Cavidotti e Linee di Distribuzione -€                            

B 14.3.17.9 Fornitura e Posa in Opera di Cavo
FG16R16 da 50 mm² in Arrivo da
Contatori m 318,00 13,60€           4.324,80€     23,45% 1.014,17€                   

B 14.3.17.7 Fornitura e Posa in Opera di Cavo
FG16R16 da 25 mm² in Arrivo da
Contatori m 106,00 7,70€             816,20€        27,61% 225,35€                      

B 14.3.15.3 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FS17
da 4 mm² per QP1 su Circuito Normale m 84,00 1,83€             153,72€        52,56% 80,80€                        

B 14.3.15.3 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FS17
da 4 mm² per QP2 m 116,00 1,83€             212,28€        52,56% 111,57€                      

B 14.3.17.53 Fornitura e Posa in Opera di Cavo
FG16OR16 5G10 mm² per Macchina di
Climatizzazione m 37,00 16,90€           625,30€        24,86% 155,45€                      

B 14.3.15.3 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FS17
da 4 mm² per FM Ascensore m 63,00 1,83€             115,29€        52,56% 60,60€                        

B 14.3.15.2 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FS17
da 2,5 mm² per Illuminazione Ascensore m 38,00 1,33€             50,54€          57,09% 28,85€                        

B 14.3.17.28 Fornitura e Posa in Opera di Cavo
FG16OR16 3G6 mm² per Alimentazione
Cancello m 68,00 6,85€             465,80€        31,04% 144,58€                      

B 14.3.15.5 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FS17
da 10 mm² per Gruppo Elettrogeno m 105,00 3,53€             370,65€        43,02% 159,45€                      

B 14.3.15.4 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FS17
da 6 mm² per QP1 su Circuito
Preferenziale m 42,00 2,51€             105,42€        50,42% 53,15€                        

B 14.3.15.2 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FS17
da 2,5 mm² per QLTCANT m 210,00 1,33€             279,30€        57,09% 159,45€                      

B 14.3.15.2 Fornitura e Posa in Opera di Cavo FS17
da 2,5 mm² per TVcc m 69,00 1,33€             91,77€          57,09% 52,39€                        

B 14.3.3.2 Fornitura e Posa in Opera di Passerella in
Acciaio Sendzmir 200x50 mm m 3,00 116,70€         350,10€        20,30% 71,07€                        

B 14.3.4 Sovraprezzo per la Voce 14.3.3 per h = 75
mm m 3,00 10,00€           30,00€          0,00% -€                            

B 18.7.2.2 Fornitura e Posa in Opera di Cavidotto in
PVC Ø50 Interrato m 158,00 4,50€             711,00€        74,96% 532,97€                      

B 18.7.2.5 Fornitura e Posa in Opera di Cavidotto in
PVC Ø110 interrato m 404,00 6,40€             2.585,60€     52,53% 1.358,22€                   

B Totale Cavidotti e Linee di 

Distribuzione 11.287,77€                             
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C Quadri di Smistamento e Distribuzione

C 14.4.1.3 Fornitura e Posa in Opera di Carpenteria
Metallica per Quadro Elettrico per
Profondità fino a 400 mm e Corrente
Nominale fino a 160A
- per Quadro QGEN m² 0,40 2.898,00€      1.160,34€     8,49% 98,51€                        

C 14.4.8.8 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Automatico con Sganciatore
Magnetotermico o Elettronico da 16 kA
4x160A
- per Quadro QGEN n° 1,00 350,40€         350,40€        8,38% 29,36€                        

C 14.4.9.2 Fornitura e Posa in Opera di Sganciatore
Differenziale da abbinare ad Interruttore
Interruttore Automatico tipo Scatolato fino
a 250A a 4P
- per Quadro QGEN n° 1,00 501,50€         501,50€        4,42% 22,17€                        

C 14.4.3.5 Fornitura e Posa in Opera di Centralino da
Incasso a Parete IP40 a 72 Moduli
- per Quadro QLTCANT n° 1,00 399,10€         399,10€        36,59% 146,03€                      

C 14.4.14.2 Fornitura e Posa in Opera di Sezionatore
Portafusibili 10x38 completo di Lampade
di Segnalazione
- per Quadro QLTCANT n° 1,00 30,60€           30,60€          41,63% 12,74€                        

C 14.4.7.17 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Non Automatico Sezionatore 4x40A
- per Quadro QLTCANT n° 1,00 61,00€           61,00€          27,15% 16,56€                        

C 14.4.5.11 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Automatico Magnetotermico da 2x10A a
2x32A Curva C
- per Quadro QLTCANT n° 7,00 48,40€           338,80€        20,60% 69,79€                        

C 14.4.6.2 Fornitura e Posa in Opera di Blocco
Differenziale da accoppiare ad Interruttore
Automatico Magnetotermico fino a 2x25A
da 0,03 AC
- per Quadro QLTCANT n° 6,00 47,40€           284,40€        5,84% 16,61€                        

C 14.4.6.3 Fornitura e Posa in Opera di Blocco
Differenziale da accoppiare ad Interruttore
Automatico Magnetotermico fino a 2x25A
da 0,30 AC
- per Quadro QLTCANT n° 1,00 43,50€           43,50€          6,37% 2,77€                          

C 14.4.1.5 Fornitura e Posa in Opera di Carpenteria
Metallica per Quadro Elettrico per
Profondità fino a 800 mm e Corrente
Nominale fino a 160A
- per Quadro QGBT m² 3,69 3.449,00€      12.718,53€    10,70% 1.360,88€                   

C 14.4.14.2 Fornitura e Posa in Opera di Sezionatore
Portafusibili 10x38 completo di Lampade
di Segnalazione
- per Quadro QGBT n° 1,00 30,60€           30,60€          41,63% 12,74€                        

C 14.4.5.33 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Automatico Magnetotermico da 4x40A a
4x63A da 10kA Curva C
- per Quadro QGBT n° 1,00 149,20€         149,20€        11,10% 16,56€                        

C 14.4.7.6 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Non Automatico Sezionatore 4x25A
- per Quadro QGBT n° 4,00 25,20€           100,80€        39,56% 39,88€                        

C 14.4.10.10 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Non Automatico Sezionatore 4x160A
- per Quadro QGBT n° 1,00 390,40€         390,40€        7,80% 30,45€                        

C 14.4.5.22 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Automatico Magnetotermico da 2x10A a
2x32A da 10 kA Curva C
- per Quadro QGBT n° 37,00 54,80€           2.027,60€     18,19% 368,82€                      

C 14.4.6.2 Fornitura e Posa in Opera di Blocco
Differenziale da accoppiare ad Interruttore
Automatico Magnetotermico fino a 2x32A
da 0,03 AC
- per Quadro QGBT n° 28,00 47,40€           1.327,20€     5,84% 77,51€                        

C 14.4.6.3 Fornitura e Posa in Opera di Blocco
Differenziale da accoppiare ad Interruttore
Automatico Magnetotermico fino a 2x32A
da 0,30 AC
- per Quadro QGBT n° 7,00 43,50€           304,50€        6,37% 19,40€                        
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C 14.4.6.20 Fornitura e Posa in Opera di Blocco
Differenziale da accoppiare ad Interruttore
Automatico Magnetotermico fino a 2x32A
da 0,03 A
- per Quadro QGBT n° 1,00 67,30€           67,30€          4,11% 2,77€                          

C 14.4.5.32 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Automatico Magnetotermico da 4x10A a
4x32A da 10 kA Curva C
- per Quadro QGBT n° 13,00 109,60€         1.424,80€     14,10% 200,90€                      

C 14.4.5.33 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Automatico Magnetotermico da 4x40A a
4x63A da 10kA Curva C
- per Quadro QGBT n° 1,00 149,20€         149,20€        11,10% 16,56€                        

C 14.4.6.14 Fornitura e Posa in Opera di Blocco
Differenziale da accoppiare ad Interruttore
Automatico Magnetotermico fino a 4x25A
da 0,03 AC
- per Quadro QGBT n° 8,00 87,60€           700,80€        5,69% 39,88€                        

C 14.4.6.17 Fornitura e Posa in Opera di Blocco
Differenziale da accoppiare ad Interruttore
Automatico Magnetotermico fino a 4x40A
da 0,50 AC
- per Quadro QGBT n° 1,00 68,50€           68,50€          7,28% 4,99€                          

C 14.4.12.1 Fornitura e Posa in Opera di Contattore
Modulare 2P 16A (categoria AC7a)
- per Quadro QGBT n° 5,00 120,90€         604,50€        29,32% 177,24€                      

C 14.4.16.8 Fornitura e Posa in Opera di Accessorio di
Segnalazione e Comando Interruttore
Crepuscolare 2-2000 Lux 1 Contatto con
Fotocellula
- per Quadro QGBT n° 1,00 184,80€         184,80€        8,99% 16,61€                        

C 14.4.16.6
Fornitura e Posa in Opera di Accessorio di
Segnalazione e Comando Temporizzatore
- per Quadro QGBT n° 1,00 96,60€           96,60€          8,60% 8,31€                          

C 01 Fornitura e Posa in Opera di Varie
Apparecchiature comprendente:
- Scaricatore di tipo 2 3P+N da 15 kA;
- Interruttore Automatico Magnetotermico
da 4x16A da 10kA Curva K;
- Differenziale puro per Interruttore
Automatico Magnetotermico fino a 4x25A
da 0,30 B;
- Blocco Differenziale 4x63A da 0,30 A
tipo S;
- Commutatore Scambio Rete/Gruppo
completo di Motore e Interblocco Elettrico
e Meccanico 4x100A
- Accessori di Cablaggio;
- per Quadro QGBT n° 1,00 2.722,71€      2.722,71€     7,13% 194,13€                      

C 14.4.3.5 Fornitura e Posa in Opera di Centralino da
Incasso a Parete IP40 a 72 Moduli
- per Quadro QP1 n° 1,00 399,10€         399,10€        36,59% 146,03€                      

C 14.4.3.3 Fornitura e Posa in Opera di Centralino da
Incasso a Parete IP40 a 36 Moduli
- per Quadro QP1 n° 1,00 193,10€         193,10€        42,39% 81,86€                        

C 14.4.14.2 Fornitura e Posa in Opera di Sezionatore
Portafusibili 10x38 completo di Lampade
di Segnalazione
- per Quadro QP1 n° 2,00 30,60€           61,20€          41,63% 25,48€                        

C 14.4.7.17 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Non Automatico Sezionatore 4x40A
- per Quadro QP1 n° 2,00 61,00€           122,00€        27,15% 33,12€                        

C 14.4.5.11 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Automatico Magnetotermico da 2x10A a
2x32A da 6kA Curva C
- per Quadro QP1 n° 11,00 48,40€           532,40€        20,60% 109,67€                      

C 14.4.6.2 Fornitura e Posa in Opera di Blocco
Differenziale da accoppiare ad Interruttore
Automatico Magnetotermico fino a 2x25A
da 0,03 AC
- per Quadro QP1 n° 11,00 47,40€           521,40€        5,84% 30,45€                        

C 14.4.5.15 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Automatico Magnetotermico da 4x10A a
4x32A da 6kA Curva C
- per Quadro QP1 n° 4,00 88,80€           355,20€        17,40% 61,80€                        

Pagina 3 di 11



ALLEGATO 1

Incidenza manodopera Impianti elettrici

Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Prezzo

Art.  €                                            167.231,46 Unitario Totale

Codice Percentuale 

manodopera

Importo 

manodopera

C 14.4.6.14 Fornitura e Posa in Opera di Blocco
Differenziale da accoppiare ad Interruttore
Automatico Magnetotermico fino a 4x25A
da 0,03 AC
- per Quadro QP1 n° 4,00 87,60€           350,40€        5,69% 19,94€                        

C 14.4.3.5 Fornitura e Posa in Opera di Centralino da
Incasso a Parete IP40 a 72 Moduli
- per Quadro QP2 n° 1,00 399,10€         399,10€        36,59% 146,03€                      

C 14.4.14.2 Fornitura e Posa in Opera di Sezionatore
Portafusibili 10x38 completo di Lampade
di Segnalazione
- per Quadro QP2 n° 1,00 30,60€           30,60€          41,63% 12,74€                        

C 14.4.7.17 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Non Automatico Sezionatore 4x40A
- per Quadro QP2 n° 1,00 61,00€           61,00€          27,15% 16,56€                        

C 14.4.5.11 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Automatico Magnetotermico da 2x10A a
2x32A da 6kA Curva C
- per Quadro QP2 n° 5,00 48,40€           242,00€        20,60% 49,85€                        

C 14.4.6.2 Fornitura e Posa in Opera di Blocco
Differenziale da accoppiare ad Interruttore
Automatico Magnetotermico fino a 2x25A
da 0,03 AC
- per Quadro QP2 n° 5,00 47,40€           237,00€        5,84% 13,84€                        

C 14.4.5.15 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Automatico Magnetotermico da 4x10A a
4x32A da 6kA Curva C
- per Quadro QP2 n° 1,00 88,80€           88,80€          17,40% 15,45€                        

C 14.4.6.14 Fornitura e Posa in Opera di Blocco
Differenziale da accoppiare ad Interruttore
Automatico Magnetotermico fino a 4x25A
da 0,03 AC
- per Quadro QP2 n° 1,00 87,60€           87,60€          5,69% 4,98€                          

C Totale Quadri di Smistamento e 

Distribuzione 29.918,58€                             

D Impianti di Illuminazione e Apparecchi 

Illuminanti

D 01 Fornitura e Posa in Opera di Punto Luce
per interno IP40 o IP44 sul circuito
normale, sicurezza completo di quota
parte dorsale principale in partenza dal
quadro, utilizzante la tubazione esistente
raccordandola alla nuova tubazione
necessaria, inclusa nella fornitura e posa
in opera. Inclusi gli Organi di Comando da
uno o più Punti per l'accensione degli
Apparecchi Illuminanti. Comprensivi gli
eventuali scassi e ripristini al finito ove
necessari n° 130,00 94,00€           12.220,00€    30,71% 3.752,76€                   

D 02 Fornitura e Posa in Opera di Punto Luce
per Facciata Esterna IP40 o IP44 sul
circuito normale, completo di quota parte
dorsale principale in partenza dal quadro,
utilizzante la tubazione esistente
raccordandola alla nuova tubazione
necessaria, inclusa nella fornitura e posa
in opera. Comprensivi gli eventuali scassi
e ripristini al finito ove necessari n° 44,00 68,48€           3.013,12€     54,49% 1.641,85€                   

D 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto Luce
per Gazebo IP44 sul circuito normale
completo di quota parte dorsale principale
in partenza dal quadro, tubazione di
dorsale principale prevista in altra voce e
tubazione di derivazione da raccordare,
inclusa nella fornitura e posa in opera.
Comprensivi gli eventuali scassi e ripristini
al finito ove necessari n° 27,00 25,50€           688,50€        39,62% 272,78€                      

D 18.6.2.1 Esecuzione di Giunzione derivata per
Allaccio Illuminazione Gazebo n° 27,00 53,38€           1.441,26€     21,91% 315,78€                      

D 14.8.11.1 Fornitura e Posa in Opera di Plafoniera a
Led equivalente a 1x8W con batteria
incorporata per Illuminazione di Sicurezza
Autonomia 1h n° 14,00 75,10€           1.051,40€     6,74% 70,86€                        
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D 14.8.11.3 Fornitura e Posa in Opera di Plafoniera a
Led equivalente a 1x24W con batteria
incorporata per Illuminazione di Sicurezza
Autonomia 1h n° 24,00 94,10€           2.258,40€     5,38% 121,50€                      

D 06 Apparecchio Illuminante da Esterno per
Gazebo tipo a LED da 25W a lanterna da
parete in alluminio nero, classica completo
di alimentatore morsettiera e piastra di
fissaggio. n° 27,00 157,36€         4.248,72€     16,45% 698,91€                      

D 07 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio
Illuminante a Led a Luce Diretta da
Pavimento per Illuminazione Facciata tipo
Disano 1748 Sicura da 630 mm o similare
da 25W n° 8,00 372,36€         2.978,88€     6,95% 207,03€                      

D 08 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio
Illuminante a Led a Luce Diretta sul
Cornicione per Illuminazione Facciata tipo
Disano 1768 Sicura da 640 mm o similare
da 26W n° 8,00 328,54€         2.628,32€     11,82% 310,67€                      

D 09 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio
Illuminante a Led a Luce Diretta da
Pavimento per Illuminazione Facciata tipo
Disano 1620 Floor Grafite o similare da
19W n° 8,00 378,36€         3.026,88€     6,84% 207,04€                      

D 10 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio
Illuminante a Led a Luce Diretta sul
Cornicione per Illuminazione Facciata tipo
Disano 1577 Square Grafite o similare da
13W n° 8,00 236,53€         1.892,24€     16,41% 310,52€                      

D 11 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio
Illuminante a Led a Luce Diretta/Indiretta
da parete per Illuminazione Facciata tipo
Disano Clessidra Grafite o similare da
35W n° 12,00 329,54€         3.954,48€     11,78% 465,84€                      

D 12 Fornitura e Posa in Opera di Cellula
Crepuscolare completa di Tubazione e
rete cavi fino al QPT n° 1,00 123,81€         123,81€        45,29% 56,07€                        

D 13 Fornitura e Posa in Opera di Relè
Interruttore n° 27,00 22,73€           613,71€        27,21% 166,99€                      

D 14.3.13.2 Fornitura e Posa in Opera di Cassetta
sottotraccia per Derivazione Tubazione da
Tubazione esistente 160x130x70 n° 10,00 9,12€             91,20€          57,75% 52,67€                        

D Totale Impianti di Illuminazione e 

apparecchi Illuminanti 40.230,92€                             
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E Impianto Forza Motrice

E 01 Fornitura e Posa in Opera di Punto Presa
IP40 o IP44 2x10/16A+T, a vista o sotto
intonaco, (da definire in accordo con la
DL:) completo di quota parte dorsale
principale in partenza dal quadro,
utilizzante la tubazione esistente
raccordandola alla nuova tubazione
necessaria, inclusa nella fornitura e posa
in opera. Comprensivi gli eventuali scassi
e ripristini al finito ove necessari n° 103,00 124,86€         12.860,58€    31,38% 4.035,65€                   

E 02 Fornitura e Posa in Opera di Punto, IP40
o IP44, Allacciamento e Prove di
Funzionamento Motore, Estrattore, Fan-
Coil, o Utenza elettrica in generale del tipo
monofase fino a 1,5 kW, a vista o sotto
intonaco, (da definire in accordo con la
DL:) completo di quota parte dorsale
principale in partenza dal quadro,
utilizzante la tubazione esistente
raccordandola alla nuova tubazione
necessaria, inclusa nella fornitura e posa
in opera. Comprensivi gli eventuali scassi
e ripristini al finito ove necessari n° 37,00 103,80€         3.840,60€     31,79% 1.220,93€                   

E 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto
Allacciamento e Prove di Funzionamento
Apparecchiature di Controllo e
Regolazione Centralina Minitouch n° 1,00 67,91€           67,91€          51,01% 34,64€                        

E 14.3.13.2 Fornitura e Posa in Opera di Cassetta
sottotraccia per Derivazione Tubazione da
Tubazione esistente 160x130x70 n° 5,00 9,12€             45,60€          57,75% 26,33€                        

E Totale Impianto Forza Motrice 16.814,69€                             

F Impianto di Messa a Terra ed 

Equipotenziali

F 14.3.19.2 Fornitura e Posa in Opera di Corda di
Rame Nuda da 35 mm² m 175,00 6,69€             1.170,75€     40,10% 469,47€                      

F 14.3.20.1 Fornitura e Posa in Opera di Dispersore di
Terra a Croce 50x50x5x1500 n° 2,00 90,00€           180,00€        25,87% 46,57€                        

F 02 Fornitura e Posa in Opera di Impianto di
Terra locale Gruppo Elettrogeno completo
di collettore e collegamento all'impianto di
terra esterno a.c. 1,00 139,00€         139,00€        41,54% 57,74€                        

F Totale Impianto di Messa a Terra ed 

Equipotenziali 1.489,75€                              
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G Impianti di Chiamata e Segnalazione

G 01 Fornitura e Posa in Opera di Punto per
Impianto di Chiamata WCH per Disabili
completo:
- Lampada di Chiamata con Ronzatore e
Relè di Attivazione;
- Tastiera di Chiamata a Tirante;
- Tastiera di Annullamento;
- Tubazione e rete cavi di collegamento
comprese le opere murarie di scassi e
ripristini al finito.
- Allacciamento alla rete cavi proveniente
direttamente dal Quadro Elettrico n° 1,00 301,73€         301,73€        24,60% 74,23€                        

G 02 Fornitura e Posa in Opera di Punto per
Impianto di Segnalazione di Bussata
completo di:
- Pulsante di Bussata con cartellino
portanome;
- Campanello interno in scatola tipo 504;
- Tubazione e rete cavi di collegamento
- Allacciamento alla rete cavi comprese le
opere murarie di scassi e ripristini al finito.
direttamente dal Quadro Elettrico n° 1,00 197,10€         197,10€        37,46% 73,83€                        

G Totale Impianti di Chiamata e 

Segnalazione 498,83€                                 

H Impianto TV

H 01 Fornitura e Posa in Opera di Gruppo
Ricezione e Amplificazione Segnale TV n° 1,00 930,85€         930,85€        25,02% 232,90€                      

H 02
Fornitura e Posa in Opera di Punto Presa
TV completo di quota parte dorsale
principale in partenza dal gruppo antenne,
utilizzante la tubazione esistente
raccordandola alla nuova tubazione
necessaria, inclusa nella fornitura e posa
in opera. Comprensivi gli eventuali scassi
e ripristini al finito ove necessari n° 13,00 119,70€         1.556,10€     21,55% 335,34€                      

H 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto
Allacciamento per Alimentazione Elettrica
230V comprendente:
- Tubazione di collegamento;
- Rete cavi di alimentazione;
- Accessori e collegamenti;
- Scassi e ripristini al finito. n° 1,00 85,89€           85,89€          51,86% 44,54€                        

H Totale Impianto TV 2.572,84€                              
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I Impianto TVcc

I 01 Fornitura e Posa in Opera di Telecamera
Bullet 2,8-12mm da Esterno completa di
staffa di fissaggio n° 6,00 439,01€         2.634,06€     7,66% 201,77€                      

I 02
Fornitura e Posa in Opera di Palo Tronco
Conico a stelo dritto altezza 3 m f.t. n° 5,00 188,86€         944,30€        8,52% 80,45€                        

I 03 Fornitura e Posa in Opera di Monitor da
20,7" completo di cavo di collegamento al
DVR n° 1,00 594,86€         594,86€        2,70% 16,06€                        

I 04 Fornitura e Posa in Opera di
Videoregistratore DVR n° 1,00 1.310,53€      1.310,53€     12,84% 168,27€                      

I 05 Fornitura e Posa in Opera di Punto
Allacciamento Video per Telecamera
completo di tubazione e rete cavi in
partenza dal DVR n° 8,00 140,99€         1.127,92€     53,35% 601,75€                      

H 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto
Allacciamento per Alimentazione Elettrica
230V comprendente:
- Tubazione di collegamento;
- Rete cavi di alimentazione;
- Accessori e collegamenti;
- Scassi e ripristini al finito. a.c. 1,00 85,89€           85,89€          51,86% 44,54€                        

I Totale Impianto TVcc 6.697,56€                              

J Impianti Fonia-Dati

J 01 Fornitura e Posa in Opera di Armadio
Rack per concentrazione Impianti Fonia-
Dati n° 1,00 2.652,73€      2.652,73€     7,78% 206,38€                      

J 02 Fornitura e Posa in Opera di Centralino
Telefonico analogico con 8 linee uscenti e
32 linee interne n° 1,00 7.532,82€      7.532,82€     3,62% 272,69€                      

J 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto
Telefonico Interno a parete completo
Tubazione e di rete cavi UTP cat 6A fino
al Centralino. Utilizzante la tubazione
esistente raccordandola alla nuova
tubazione necessaria, inclusa nella
fornitura e posa in opera. Compresi gli
eventuali scassi e ripristini al finito ove
necessari e la certificazione della rete
cavi. n° 14,00 112,63€         1.576,82€     22,90% 361,09€                      

J 04 Fornitura e Posa in Opera di Telefono da
tavolo n° 13,00 57,73€           750,49€        10,71% 80,38€                        

J 05 Fornitura e Posa in Opera di Punto Presa
EDP realizzato con Cavo UTP Cat 6A.
Completo di quota parte dorsale principale
in partenza dall'armadio dati, utilizzante la
tubazione esistente raccordandola alla
nuova tubazione necessaria, inclusa nella
fornitura e posa in opera. Compresi gli
eventuali scassi e ripristini al finito ove
necessari e la certificazione della rete
cavi. n° 27,00 112,63€         3.041,01€     22,90% 696,39€                      

H 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto
Allacciamento per Alimentazione Elettrica
230V comprendente:
- Tubazione di collegamento;
- Rete cavi di alimentazione;
- Accessori e collegamenti;
- Scassi e ripristini al finito. a.c. 1,00 85,89€           85,89€          51,86% 44,54€                        

D 14.3.13.2 Fornitura e Posa in Opera di Cassetta
sottotraccia per Derivazione Tubazione da
Tubazione esistente 160x130x70 n° 6,00 9,12€             54,72€          57,75% 31,60€                        

J Totale Impianto Fonia Dati 15.694,48€                             

K Impianto VideoCitofonico

K 14.12.2.2 Fornitura e Posa in Opera di
VideoCitofono da tavolo o da parete
completo di tasti apri Cancello e porta
d'ingresso n° 4,00 240,70€         962,80€        10,52% 101,29€                      
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K 06 Fornitura e Posa in Opera di Kit per
Supporto da Tavolo per Posto Interno
VideoCitofonico n° 4,00 217,47€         869,88€        5,69% 49,50€                        

K 14.12.1.3 Fornitura e Posa in Opera di Posto
Esterno con pulsantiera, tettuccio,
lampada e tasti di chiamata n° 2,00 1.173,00€      2.346,00€     4,32% 101,35€                      

K 03 Fornitura e Posa in Opera di Dispositivo di
Interfaccia per Commutazione Automatica
su pulsantiera n° 2,00 397,08€         794,16€        4,67% 37,09€                        

K 04 Fornitura e Posa in Opera di Distributore
per Commutazione Automatica pulsantiera
con quattro utenti interni n° 2,00 60,75€           121,50€        20,37% 24,75€                        

K 05 Fornitura e Posa in Opera di Rete Cavi
per Punto Impianto VideoCitofonico in
partenza dal gruppo di centralizzazione
comprese le opere murarie di scassi e
ripristini al finito. n° 10,00 159,51€         1.595,10€     51,19% 816,53€                      

H 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto
Allacciamento per Alimentazione Elettrica
230V comprendente:
- Tubazione di collegamento;
- Rete cavi di alimentazione;
- Accessori e collegamenti;
- Scassi e ripristini al finito. a.c. 1,00 85,89€           85,89€          51,86% 44,54€                        

K Totale Impianto VideoCitofonico 6.775,33€                              
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L Impianto Antintrusione

L 01 Fornitura e Posa in Opera di Centrale
Antintrusione completa di batterie n° 1,00 1.032,54€      1.032,54€     29,97% 309,45€                      

L 02
Fornitura e Posa in Opera di Combinatore
Telefonico per Impianto Antintrusione n° 1,00 364,36€         364,36€        10,26% 37,38€                        

L 03 Fornitura e Posa in Opera di Sensore IR
da parete a doppia tecnologia completo di
snodo n° 23,00 166,22€         3.823,06€     34,91% 1.334,63€                   

L 04 Fornitura e Posa in Opera di Inseritore per
Chiave Elettronica per Impianto
Antintrusione n° 2,00 239,41€         478,82€        28,73% 137,56€                      

L 05 Fornitura e Posa in Opera di Sirena da
Interno per Impianto Antintrusione n° 1,00 153,31€         153,31€        40,65% 62,32€                        

L 06 Fornitura e Posa in Opera di Sirena da
Esterno con Lampeggiante e batterie per
Impianto Antintrusione n° 1,00 309,67€         309,67€        29,15% 90,27€                        

L 07 Fornitura e Posa in Opera di Modulo di
Espansione a 8 Ingressi e 3 Uscite
comprensivo di Tubazione e BUS di
collegamento alla Centrale n° 6,00 762,69€         4.576,14€     10,57% 483,70€                      

H 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto
Allacciamento per Alimentazione Elettrica
230V comprendente:
- Tubazione di collegamento;
- Rete cavi di alimentazione;
- Accessori e collegamenti;
- Scassi e ripristini al finito. a.c. 1,00 85,89€           85,89€          51,86% 44,54€                        

L Totale Impianto Antintrusione 10.823,79€                             
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ALLEGATO 1

Incidenza manodopera Impianti elettrici

Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Prezzo

Art.  €                                            167.231,46 Unitario Totale

Codice Percentuale 

manodopera

Importo 

manodopera

M Impianto Aspirazione WC (Piano Terra - 

Vano 1C)

M 01 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore
Bipolare (in Cassetta, Supporto e Placca
esistenti nel Punto Luce) per Comando
Estrattore da parete per WC Disabili
completo di:
- Interruttore Bipolare;
- Tubazione Ø20 di Collegamento
all'Estrattore;
- Cavo FS17 da 1,5 mm²;
- Accessori e Collegamenti;
- Scassi e Ripristini al finito. n° 1,00 84,98€           84,98€          29,12% 24,75€                        

M 02
Fornitura e Posa in Opera di Ventilatore
assiale da condotto per espulsione aria,
per installazione su condotto circolare
compreso le fascette di giunzione, gli
staffaggi per il fissaggio, e qualunque altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Caratteristiche tecniche:
portata aria mc/h. 100, pressione totale Pa
40, velocità rotazione giri/min 2.200,
tensione alimentazione 230/1/50. n° 1,00 143,44€         143,44€        17,25% 24,74€                        

M Totale Impianto Aspirazione WC (Piano 

Terra - Vano 1C) 228,42€                                 

Totale 167.231,46€        18,61 31.115,30€                
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ALLEGATO 2

Incidenza manodopera impianti meccanici

Art. Descrizione u/m Quantità Importo 

unitario

Importo    

totale

incidenza 

manodopera

importo 

manodopera
1. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO

IM.A60.j POMPA DI CALORE VRV 24 HP

Unità motocondensante esterna per sistema a volume di
refrigerante variabile, controllata da inverter, a pompa di calore,
con gas refrigerante R410a, struttura modulare per installazione
affiancata di più unità, con struttura autoportante in acciaio
dotata di griglie di protezione sulla aspirazione ed espulsione
aria di condensazione, batterie di scambio termico a pacco con
tubi di rame ed alette in alluminio sagomate ad alta efficienza
con trattamento anticorrosivo, ventilatori elicoidali controllati da
inverter con griglia di protezione antiturbolenza, compressori
ermetici a spirale orbitante di tipo scroll azionati da inverter con
tecnologia "flash injection" per un incremento della resa a bassa
temperatura, circuiti frigoriferi ad R410A con distribuzione del
fluido a due tubi e controllo del refrigerante mediante valvole di
espansione elettronica, funzione "pump up" e "pump down" del
refrigerante, tecnologia "intelligent defrost" per riduzione degli
sbrinamenti, alimentazione 400V trifase 50Hz, funzione di
autodiagnostica tramite bus dati, dispositivi di sicurezza e
controllo, campo di funzionamento in raffreddamento da -5°Cbs
a 43°Cbs, e in riscaldamento da -20°Cbu a 15°Cbu, con
potenza resa nominale di 67,2 kW in raffreddamento (temp.
interma 27°Cbs/19°Cbu, temp. esterna 35°Cbs) e di 75,6 kW in
riscaldamento (temp. interna 20°Cbs, temp. esterna
7°Cbs/6°Cbu); EER non infeiore a 3,93 W/W; COP non inferiore
a 4,34 W/W;

compreso il trasporto, la posa in opera su basamento già
predisposto, la carica di refrigerante completa per tutto
l'impianto, il collegamento alle linee del gas frigorigeno, alle linee
elettriche e di controllo fra la unità esterna e le unità interne, e di
scarico della condensa, primo avviamento eseguito e certificato
da personale specializzato della ditta fornitrice, e qualunque altro
onere ed accessorio per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM240KXVAGH/EU o similare. n 1,00 24.096,87 24.096,87 6,96% 1677,142152

IM.A61.b UNITA' INTERNA A PARETE KWF 2,8

Unità interna per installazione a parete per sistema VRV ad
R410A con mobile di copertura in materiale plastico, lavabile e
antiurto, dotata di isolamento acustico in polietilene espanso,
mandata in posizione frontale con meccanismo di
movimentazione automatica del deflettore e chiusura automatica
al momento della disattivazione dell'unità, filtro dell'aria
antibatterico con dispositivo "Virus Doctor" integrato, ventilatore
tangenziale a più velocità, con motore elettrico monofase ad
induzione direttamente accoppiato, valvola di espansione
elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso
refrigerante, scambiatore di calore in controcorrente in tubi di
rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, sonda temperatura
ambiente posta sulla ripresa dell'unità, sistema di controllo a
microprocessore, alimentazione 230V 50Hz, potenza resa kW
2,8 in raffreddamento (con temp. interna 27°Cbd/19°Cbu), e kW
3,2 in riscaldamento (con temp. interna 20°Cbs);

compreso il trasporto, la collocazione nel sito indicato in progetto
mediante apposite staffe ancorate alla struttura dell'edificio, il
collegamento alle tubazioni in rame del gas refrigerante R410a,
alle linee elettriche e di controllo fra la unità esterna e le unità
interne, alla tubazione di scarico sifonato della condensa in PVC, 
il telecomando wireless, e qualunque altro onere ed accessorio
per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM028JNVDKH/EU o similare. n 3,00 1.178,49 3.535,47 10,12% 357,79
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ALLEGATO 2

Incidenza manodopera impianti meccanici

Art. Descrizione u/m Quantità Importo 

unitario

Importo    

totale

incidenza 

manodopera

importo 

manodopera
IM.A61.e UNITA' INTERNA A PARETE KWF 5,6

Unità interna per installazione a parete per sistema VRV ad
R410A con mobile di copertura in materiale plastico, lavabile e
antiurto, dotata di isolamento acustico in polietilene espanso,
mandata in posizione frontale con meccanismo di
movimentazione automatica del deflettore e chiusura automatica
al momento della disattivazione dell'unità, filtro dell'aria
antibatterico con dispositivo "Virus Doctor" integrato, ventilatore
tangenziale a più velocità, con motore elettrico monofase ad
induzione direttamente accoppiato, valvola di espansione
elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso
refrigerante, scambiatore di calore in controcorrente in tubi di
rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, sonda temperatura
ambiente posta sulla ripresa dell'unità, sistema di controllo a
microprocessore, alimentazione 230V 50Hz, potenza resa kW
5,6 in raffreddamento (con temp. interna 27°Cbd/19°Cbu), e kW
6,3 in riscaldamento (con temp. interna 20°Cbs);

compreso il trasporto, la collocazione nel sito indicato in progetto
mediante apposite staffe ancorate alla struttura dell'edificio, il
collegamento alle tubazioni in rame del gas refrigerante R410a,
alle linee elettriche e di controllo fra la unità esterna e le unità
interne, alla tubazione di scarico sifonato della condensa in PVC, 
il telecomando wireless, e qualunque altro onere ed accessorio
per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM056JNVDKH/EU o similare. n 3,00 1.343,92 4.031,76 9,68% 390,27

IM.A62.a UNITA' INTERNA A CASSETTA KWF 2,2

Unità interna a cassetta a 4 vie per montaggio a controsoffitto
per sistema VRV ad R410A con struttura in ABS rivestita di
materiale termoacustico, pannello decorativo di tipo lavabile e
antiurto, griglia con ripresa centrale e distribuzioone aria a 360°
con alette direttrici regolabili singolarmente, dotata di filtro
dell'aria antibatterico con trattamento per impedire la
proliferazione di funghi e batteri, ventilatore inverter, valvola di
espansione elettronica (EEV) incorporata per il controllo del
flusso refrigerante, scambiatore di calore in controcorrente in
tubi dui rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, pompa di
drenaggio della condensa con prevalenza massima di 750 mm,
sonda temperatura ambiente posta sulla ripresa dell'unità,
sistema di controllo a microprocessore, alimentazione 230V
50Hz, potenza resa kW 2,2 in raffreddamento (con temp. interna
27°Cbd/19°Cbu), e kW 2,5 in riscaldamento (con temp. interna
20°Cbs);

compreso il trasporto, la collocazione nel sito indicato in progetto
mediante apposite staffe ancorate alla struttura dell'edificio, il
collegamento alle tubazioni in rame del gas refrigerante R410a,
alle linee elettriche e di controllo fra la unità esterna e le unità
interne, alla tubazione di scarico sifonato della condensa in PVC, 
il comando a filo con schermo a cristalli liquidi e relativo
collegamento elettrico alla unità interna, e qualunque altro onere
ed accessorio per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM022FNNDEH/EU o similare. n 4,00 1.540,12 6.160,48 10,56% 650,55

IM.A63.a UNITA' INTERNA A PAVIMENTO KWF 2,2

Unità interna per installazione a pavimento a vista per sistema
VRV ad R410A con struttura di colore bianco avorio, lavabile e
antiurto, con isolamento termoacustico, griglia ripresa dotata di
filtro anti polvere cob trattamento antibatterico e dispositivo
"Virus Doctor" per la purificazione dell'aria, trattamento Bio per
impedire la proliferazione di funghi e batteri, possibilità di doppia
mandata dell'aria dalla griglia superiore ed inferiore (inverno) per
evitare stratificazioni, ventilatore tangenziale con motore
monofase inverter, valvola di espansione elettronica (EEV)
incorporata per il controllo del flusso refrigerante, scambiatore di
calore in controcorrente in tubi di rame ed alette in alluminio ad
alta efficienza, sonda temperatura ambiente posta sulla ripresa
dell'unità, sistema di controllo a microprocessore, alimentazione
230V 50Hz, potenza resa kW 2,2 in raffreddamento (con temp.
interna 27°Cbd/19°Cbu), e kW 2,5 in riscaldamento (con temp.
interna 20°Cbs);

compreso il trasporto, la collocazione nel sito indicato in progetto
mediante apposite staffe ancorate alla struttura dell'edificio, il
collegamento alle tubazioni in rame del gas refrigerante R410a,
alle linee elettriche e di controllo fra la unità esterna e le unità
interne, alla tubazione di scarico sifonato della condensa in PVC, 
il telecomando wireless, e qualunque altro onere ed accessorio
per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM028FNJDEH/EU o similare. n 3,00 1.039,43 3.118,29 10,43% 325,237647
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ALLEGATO 2

Incidenza manodopera impianti meccanici

Art. Descrizione u/m Quantità Importo 

unitario

Importo    

totale

incidenza 

manodopera

importo 

manodopera
IM.A63.b UNITA' INTERNA A PAVIMENTO KWF 2,8

Unità interna per installazione a pavimento a vista per sistema
VRV ad R410A con struttura di colore bianco avorio, lavabile e
antiurto, con isolamento termoacustico, griglia ripresa dotata di
filtro anti polvere cob trattamento antibatterico e dispositivo
"Virus Doctor" per la purificazione dell'aria, trattamento Bio per
impedire la proliferazione di funghi e batteri, possibilità di doppia
mandata dell'aria dalla griglia superiore ed inferiore (inverno) per
evitare stratificazioni, ventilatore tangenziale con motore
monofase inverter, valvola di espansione elettronica (EEV)
incorporata per il controllo del flusso refrigerante, scambiatore di
calore in controcorrente in tubi di rame ed alette in alluminio ad
alta efficienza, sonda temperatura ambiente posta sulla ripresa
dell'unità, sistema di controllo a microprocessore, alimentazione
230V 50Hz, potenza resa kW 2,8 in raffreddamento (con temp.
interna 27°Cbd/19°Cbu), e kW 3,2 in riscaldamento (con temp.
interna 20°Cbs);

compreso il trasporto, la collocazione nel sito indicato in progetto
mediante apposite staffe ancorate alla struttura dell'edificio, il
collegamento alle tubazioni in rame del gas refrigerante R410a,
alle linee elettriche e di controllo fra la unità esterna e le unità
interne, alla tubazione di scarico sifonato della condensa in PVC, 
il telecomando wireless, e qualunque altro onere ed accessorio
per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM028FNJDEH/EU o similare. n 4,00 1.170,05 4.680,20 10,19% 476,91

IM.A63.e UNITA' INTERNA A PAVIMENTO KWF 5,6

Unità interna per installazione a pavimento a vista per sistema
VRV ad R410A con struttura di colore bianco avorio, lavabile e
antiurto, con isolamento termoacustico, griglia ripresa dotata di
filtro anti polvere cob trattamento antibatterico e dispositivo
"Virus Doctor" per la purificazione dell'aria, trattamento Bio per
impedire la proliferazione di funghi e batteri, possibilità di doppia
mandata dell'aria dalla griglia superiore ed inferiore (inverno) per
evitare stratificazioni, ventilatore tangenziale con motore
monofase inverter, valvola di espansione elettronica (EEV)
incorporata per il controllo del flusso refrigerante, scambiatore di
calore in controcorrente in tubi di rame ed alette in alluminio ad
alta efficienza, sonda temperatura ambiente posta sulla ripresa
dell'unità, sistema di controllo a microprocessore, alimentazione
230V 50Hz, potenza resa kW 5,6 in raffreddamento (con temp.
interna 27°Cbd/19°Cbu), e kW 6,3 in riscaldamento (con temp.
interna 20°Cbs);

compreso il trasporto, la collocazione nel sito indicato in progetto
mediante apposite staffe ancorate alla struttura dell'edificio, il
collegamento alle tubazioni in rame del gas refrigerante R410a,
alle linee elettriche e di controllo fra la unità esterna e le unità
interne, alla tubazione di scarico sifonato della condensa in PVC, 
il telecomando wireless, e qualunque altro onere ed accessorio
per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM056FNJDEH/EU o similare. n 4,00 1.374,35 5.497,40 10,26% 564,03

IM.J24.a TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 6,35x0,8

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie
pesante, idoneo per il convogliamento di gas refrigerante,
compreso i pezzi speciali, coibentato con coppelle in polietilene
espanso a cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il
materiale di uso e consumo, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 6,35x0,8.

ml 90,00 11,92 1.072,80 63,65% 682,84

IM.J24.b TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 9,53x0,8

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie
pesante, idoneo per il convogliamento di gas refrigerante,
compreso giunti di derivazione e pezzi speciali, coibentato con
coppelle in polietilene espanso a cellule chiuse con barriera al
vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
mm 9,53x0,8.

ml 10,00 13,76 137,60 59,08% 81,29

IM.J24.c TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 12,70x0,8

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie
pesante, idoneo per il convogliamento di gas refrigerante,
compreso giunti di derivazione e pezzi speciali, coibentato con
coppelle in polietilene espanso a cellule chiuse con barriera al
vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
mm 12,70x0,8.

ml 160,00 15,78 2.524,80 54,97% 1387,88
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ALLEGATO 2

Incidenza manodopera impianti meccanici

Art. Descrizione u/m Quantità Importo 

unitario

Importo    

totale

incidenza 

manodopera

importo 

manodopera
IM.J24.d TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 15,88x1,0

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie
pesante, idoneo per il convogliamento di gas refrigerante,
compreso giunti di derivazione e pezzi speciali, coibentato con
coppelle in polietilene espanso a cellule chiuse con barriera al
vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
mm 15,88x1,0.

ml 55,00 18,00 990,00 51,21% 506,98

IM.J24.e TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 19,05x1,0

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie
pesante, idoneo per il convogliamento di gas refrigerante,
compreso giunti di derivazione e pezzi speciali, coibentato con
coppelle in polietilene espanso a cellule chiuse con barriera al
vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
mm 19,05x1,0.

ml 60,00 20,07 1.204,20 48,61% 585,36

IM.J24.f TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 22,22x1,0

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie
pesante, idoneo per il convogliamento di gas refrigerante,
compreso giunti di derivazione e pezzi speciali, coibentato con
coppelle in polietilene espanso a cellule chiuse con barriera al
vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
mm 22,22x1,0.

ml 25,00 25,75 643,75 42,10% 271,02

IM.J24.g TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 25,40x1,0

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie
pesante, idoneo per il convogliamento di gas refrigerante,
compreso giunti di derivazione e pezzi speciali, coibentato con
coppelle in polietilene espanso a cellule chiuse con barriera al
vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
mm 25,40x1,0.

ml 5,00 67,16 335,80 17,76% 59,64

IM.J24.h TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 28,58x1,0

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie
pesante, idoneo per il convogliamento di gas refrigerante,
compreso giunti di derivazione e pezzi speciali, coibentato con
coppelle in polietilene espanso a cellule chiuse con barriera al
vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
mm 25,40x1,0.

ml 20,00 84,29 1.685,80 14,15% 238,54

IM.J24.i TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 31,75x1,2

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie
pesante, idoneo per il convogliamento di gas refrigerante,
compreso giunti di derivazione e pezzi speciali, coibentato con
coppelle in polietilene espanso a cellule chiuse con barriera al
vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
mm 31,75x1,2

ml 25,00 96,69 2.417,25 14,02% 338,90

IM.J24.j TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 34,90x1,2

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie
pesante, idoneo per il convogliamento di gas refrigerante,
compreso giunti di derivazione e pezzi speciali, coibentato con
coppelle in polietilene espanso a cellule chiuse con barriera al
vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
mm 34,90x1,2.

ml 20,00 109,07 2.181,40 12,43% 271,15

IM.S11.a TUBAZIONE PVC PESANTE DIAM. MM 25-32

Tubazione in PVC pesante tipo UNI 7443-85 per impianto di
scarico e di ventilazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i
collari di ferro per l'ancoraggio con malta cementizia, la saldatura 
dei giunti ed ogni altro onere ed accessorio, collacato a qualsiasi
altezza. Diam. esterno mm 25-32.

- Rete scarico condensa ml 80,00 9,78 782,40 42,12% 329,55
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ALLEGATO 2

Incidenza manodopera impianti meccanici

Art. Descrizione u/m Quantità Importo 

unitario

Importo    

totale

incidenza 

manodopera

importo 

manodopera
15.4.14.01 TUBI IN PVC PESANTE DIAM. MM 40

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla
norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di
scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari
di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
ed a perfetta regola d'arte. Per diametro di 40 mm.

- Rete scarico condensa ml 50,00 13,07 653,50 44,26% 289,24

IM.A65.b PANNELLO GESTIONE MINI TOUCH CONTROLLER

Unità di controllo e monitoraggio centralizzato per sistemi di
condizionamento VRV, per installazione a parete,
visualizzazione e gestione "Touch Screen" tramite finestre,
visualizzazione delle unità per liste o per icone, riconoscimento
automatico dei modelli delle unità interne, possibilità di
inserimento della pianta dell'edificio, impostazione delle macro-
aree delsistema per una gestione a vari livelli, accesso remoto
tramite connessione internet wireless o 3G, visualizzazione di
tutte le funzioni e del pannlello di controllo tramite WEB,
compatibilità con sistemi Windows e motori di ricerca Explorer,
Firefox, Flash Player, salvataggio storico impostazioni, ed altre
funzioni. Compreso il collegamento elettrico alle unià esterne ed
interne tramite cavo trasmissione dati del tipo non schermato da
0,75-1,25 mmq.

- Tipo SAMSUNG mod. MCM-A300N o similare. n 1,00 3.585,96 3.585,96 12,09% 433,54

IM.A66.a COPPIA DI GIUNTI A DUE TUBI PER POTENZE FINO A 14.0 kW

Coppia di giunti 2 tubi per gas refrigerante R410A, per potenze
fino a 15 kW.
- Tipo SAMSUNG mod. MXJ-YA1509M o similare. n 7,00 177,39 1.241,73 30,56% 379,47

IM.A66.b COPPIA DI GIUNTI A DUE TUBI PER POTENZE da 15.1 A 40.6 kW

Coppia di giunti 2 tubi per gas refrigerante R410A, per potenze
da 15,1 a 40,6 kW.
- Tipo SAMSUNG mod. MXJ-YA2512M o similare. n 9,00 262,57 2.363,13 24,78% 585,58

IM.A66.c COPPIA DI GIUNTI A DUE TUBI PER POTENZE da 40.7 A 46.4 kW

Coppia di giunti 2 tubi per gas refrigerante R410A, per potenze
da 40,7 a 46,4 kW.
- Tipo SAMSUNG mod. MXJ-YA2812M o similare. n 2,00 301,63 603,26 25,16% 151,78

IM.A66.d COPPIA DI GIUNTI A DUE TUBI PER POTENZE da 46.5 A 69.6 kW

Coppia di giunti 2 tubi per gas refrigerante R410A, per potenze
da 46,5 a 69,6 kW.
- Tipo SAMSUNG mod. MXJ-YA2815M o similare. n 2,00 332,06 664,12 26,12% 173,47

IM.E06.a RADIATORE ELETTRICO AD IRRAGGIAMENTO E CONVETTIVO WATT 500

Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico con doppia
modalità di riscaldamento, ad irraggiamento grazie all'ampia
superficie frontale riscaldata, e convettiva grazie al nucleo
riscaldante interno in alluminio, completo di sistem di regolazione 
in grado di ridurre la potenza elettrica richiesta modulando il
consumo della resistenza convettiva e mantenendo il
funzionamento ad irraggiamento, e completo inoltre di
dispositivo ad infrarossi per il controllo e la programmazione del
radiatore, compreso altresì di qualunque altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a regola
d'arte. Potenza termica resa Watt 500.

- Tipo Plano 45 o similare n 6,00 535,54 3.213,24 20,25% 650,68

IM.E06.b RADIATORE ELETTRICO AD IRRAGGIAMENTO E CONVETTIVO WATT 800

Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico con doppia
modalità di riscaldamento, ad irraggiamento grazie all'ampia
superficie frontale riscaldata, e convettiva grazie al nucleo
riscaldante interno in alluminio, completo di sistem di regolazione 
in grado di ridurre la potenza elettrica richiesta modulando il
consumo della resistenza convettiva e mantenendo il
funzionamento ad irraggiamento, e completo inoltre di
dispositivo ad infrarossi per il controllo e la programmazione del
radiatore, compreso altresì di qualunque altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a regola
d'arte. Potenza termica resa Watt 800.

- Tipo Plano 65 o similare n 2,00 599,29 1.198,58 18,09% 216,82
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IM.E06.c RADIATORE ELETTRICO AD IRRAGGIAMENTO E CONVETTIVO WATT 1300

Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico con doppia
modalità di riscaldamento, ad irraggiamento grazie all'ampia
superficie frontale riscaldata, e convettiva grazie al nucleo
riscaldante interno in alluminio, completo di sistem di regolazione 
in grado di ridurre la potenza elettrica richiesta modulando il
consumo della resistenza convettiva e mantenendo il
funzionamento ad irraggiamento, e completo inoltre di
dispositivo ad infrarossi per il controllo e la programmazione del
radiatore, compreso altresì di qualunque altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a regola
d'arte. Potenza termica resa Watt 1300.

- Tipo Plano 95 o similare n 1,00 811,93 811,93 16,69% 135,51

SOMMANO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO € 79.431,72

2. IMPIANTO IDRICO  E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 

13.3.2.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE100 DIAM. MM 50

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua
potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del
D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità
Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622.
Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e
l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante
raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Diametro esterno
mm 50. 

 - Adduzione rete idrica ml 150,00 7,63 1.144,50 26,76% 306,27

IM.J54.e TUBAZIONE IN POLIETILENE PER GAS PE 100, PN 16, DIAM. MM 40

Tubazione in polietilene ad alta densità PE100, S5 SDR 11,
idoneo per il convogliamento di gas combustibile, conforme alle
norme UNI EN 1555-2:2011, con superfici lisce, di colore nero,
con bande di costruzione gialle e marcatura identificativa
riportata ogni metro, atossico, omolgato dall'IIP. Diametro
esterno mm 40.
 - Adduzione rete gas metano ml 45,00 5,85 263,25 44,09% 116,07

15.4.19.06 VALVOLA A SFERA PN 25 A PASSAGGIO TOTALE DIAM. 2"

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25,
del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera
cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in
acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso
il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. Diametro 2".

- Rete idrica n 5,00 43,35 216,75 24,62% 53,36

15.4.19.05 VALVOLA A SFERA PN 25 A PASSAGGIO TOTALE DIAM. 1-1/2"

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25,
del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera
cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in
acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso
il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. Diametro
1"1/2.
- Rete idrica n 8,00 32,10 256,80 33,25% 85,39

15.4.19.04 VALVOLA A SFERA PN 25 A PASSAGGIO TOTALE DIAM. 1-1/4"

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25,
del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera
cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in
acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso
il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. Diametro
1"1/4.
- Rete idrica n 6,00 25,15 150,90 28,29% 42,69

15.4.19.03 VALVOLA A SFERA PN 25 A PASSAGGIO TOTALE DIAM. 1"

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25,
del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera
cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in
acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso
il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. Diametro 1".

- Rete idrica n 6,00 18,90 113,40 38% 42,68
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15.4.19.02 VALVOLA A SFERA PN 25 A PASSAGGIO TOTALE DIAM. 3/4"

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25,
del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera
cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in
acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso
il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. Diametro
3/4".
- Rete idrica n 2,00 14,18 28,36 37,63% 10,67

IM.H25.d VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO DIAM. 3/4"

Valvola di ritegno in bronzo con attacchi a manicotti filettati gas,
serie PN 10, completa di giunto di montaggio a tre pezzi, e di
qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Diametro 3/4”.
- Rete idrica n 1,00 41,84 41,84 45,35% 18,97

IM.H51.h FILTRO IN BRONZO DIAM. 2"

Filtro raccoglitore di impurità in bronzo con attacchi a manicotti
filettati gas, elemento filtrante estraibile in acciaio inox, serie PN
10, completo di giunto di montaggio a tre pezzi, e di qualunque
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Diametro 2".
- Rete idrica n 1,00 84,11 84,11 25,78% 21,68

IM.H51.e FILTRO IN BRONZO DIAM. 1"

Filtro raccoglitore di impurità in bronzo con attacchi a manicotti
filettati gas, elemento filtrante estraibile in acciaio inox, serie PN
10, completo di giunto di montaggio a tre pezzi, e di qualunque
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Diametro 1".
- Rete idrica n 1,00 36,69 36,69 36,94% 13,55

15.4.20.01 VALVOLA DI SICUREZZA ISPESL DIAM. 1/2"

Fornitura e collocazione di valvola di sicurezza pressione di
taratura 2.5÷6 bar del tipo a membrana qualificata e tarata
ISPESL, dotata di marchio CE secondo la direttiva 97/23/CE,
avente corpo e coperchio in ottone, membrana in EPDM sovra
pressione di apertura 10% e scarto in chiusura 20% a sicurezza
positiva, completa di verbale di taratura a banco, tubazione di
scarico in acciaio zincato fino a 3 m, imbuto di scarico, eventuale
raccorderia e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
.       1) per valvola da ½” di diametro

- A corredo bollitore acqua calda sanitaria n 1,00 130,10 130,10 26,97% 35,09

15.4.21 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO OMOLOGATO CE CAPACITA' FINO A LITRI 24

Fornitura e collocazione di vaso d’espansione chiuso graffato a
membrana omologato CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di
riscaldamento e idrico sanitari pressione massima di
funzionamento 10 bar temperatura massima di funzionamento
99 °C completo di membrana graffata atossica in butile
alimentare, tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann fino a
3 m e ogni accessorio, e di quanto altro occorre per dare il
lavoro completo e funzionante a perfetta regola d’arte. Capacità
litri 24.
- A corredo bollitore acqua calda sanitaria n 1,00 92,98 92,98 24,69% 22,96

24.2.01.01 SCALDABAGNO A GAS ACCUMULO 220 LITRI, 26 KW

Fornitura e collocazione di scaldabagno a gas per la produzione
e l'accumulo di acqua calda sanitaria avente le seguenti
caratteristiche:
- alimentazione a gas metano / GPL;
- camera di combustione stagna a tiraggio forzato;
- accensione elettronica a ionizzazione di fiamma;
- anodi sacrificali in magnesio ispezionabili;
- isolamento termico esterno;
- alimentazione elettrica 220V 50 Hz;
- pressione massima di esercizio 6 bar
- dotazioni di sicurezza quali termostato di blocco, pressostato
differenziale;
- quadro elettrico con centralina di regolazione e orologio
programmatore.
Compreso i collegamenti idraulico ed elettrico, l'allacciamento
alla rete gas mediante valvola di intercettazione, giunto flessibile
in acciaio inox omologato gas, il condotto fumario concentrico, i
materiali di fissaggio, le opere murarie e quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
1) scalda acqua 220 l avente portata termica non inferiore a 26
kW

- Produzione acqua calda sanitaria n 1,00 2.237,80 2.237,80 4,85% 108,53
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15.2.03.07 SERBATOIO IDRICO IN POLIETILENE DA ESTERNO LITRI 1.000

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare,
resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile
all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali
o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante,
valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata
e uscita, tubo di troppopieno, compreso l'allacciamento alle
colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte, escluso eventuale basamento. . 7) per
capienza di 1.000 l

- Rete idrica n 2,00 372,31 744,62 1,23% 9,16

15.4.17.09 GRUPPO PRESS. IDRICO PORTATA 3-6 MC/H - PREV. 60-43 MCA CON 2 POMPE (1 ATTIVA)

Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per
impianto idrico sanitario costituito da:
- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti
diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e
mandata in ghisa e tenuta meccanica in carbonio/ceramica;
- n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di
pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie di
segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati;
- valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone;
- n. 2 serbatoi autoclave a membrana da 24 litri;
- collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato;
- manometri;
- basamento in lamiera di acciaio zincato.
Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le
opere murarie per il fissaggio su basamento (questo escluso) e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte. .
- Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente:
.                    1) portata 3-6 m3/h - prevalenza 60÷43 m c.a.

- Rete idrica n 1,00 2.641,68 2.641,68 7,97% 210,54

IM.D05.b ELETTROPOMPA SINGOLA IN LINEA MC/H 2,1÷4,0

Elettropompa centrifuga in linea con corpo e girante in ghisa,
albero in acciaio inox AISI 420, con protezione IP 54 e
isolamento in classe B, completa di controflange, bulloni,
guarnizioni, comprese tutti gli oneri per il posizionamento nel sito
previsto in progetto su apposite staffe in profilati di acciaio
verniciate, i collegamenti elettrici ed idraulici, compreso altresì le
opere murarie e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Caratteristiche tecniche: portata mc/h
2,1÷4,0; prevalenza m c.a. 5; velocità rotazione giri/min 1.450;
tensione alimentazione monofase.

- Rete idrica (alimentazione fontana) n 1,00 807,49 807,49 15,11% 122,01

IM.D21.a CIRCOLATORE PER ACQUA SANITARIA FINO MC/H 1,0

Circolatore centrifugo monocellulare, corpo in acciaio inox 304L,
girante in polipropilene, carcassa motore in alluminio, albero in
acciaio inox, con protezione IP 54 e isolamento in classe F,
completa di bocchettoni di collegamento, comprese tutti gli oneri
per il posizionamento nel sito previsto in progetto su apposite
staffe in profilati di acciaio zincati, i collegamenti elettrici ed
idraulici, compreso altresì le opere murarie e qualunque altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Caratteristiche tecniche: portata mc/h 1,0; prevalenza m c.a. 6;
velocità rotazione giri/min 2.850; tensione alimentazione
230/1/50.
- Rete idrica n 1,00 713,67 713,67 15,19% 108,41

IM.K04.f COIBENTAZIONE TUBAZIONI DIAM. 2", SPESSORE MM 19

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio
realizzato con coppelle a base di elastomero espanso a cellule
chiuse, idonei per l’isolamento di tubazioni adduttrici di acqua
calda e refrigerata, con elevata resistenza alla diffusione del
vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C non
inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non
propagante la fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti
effettuata con collanti o nastro adesivo della stessa casa
produttrice dell'isolamento, e di qualunque altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubazioni 2", spessore
mm 19.
- Rete idrica ml 10,00 19,89 198,90 10,37% 20,63
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IM.K04.e COIBENTAZIONE TUBAZIONI DIAM. 1-1/2", SPESSORE MM 19

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio
realizzato con coppelle a base di elastomero espanso a cellule
chiuse, idonei per l’isolamento di tubazioni adduttrici di acqua
calda e refrigerata, con elevata resistenza alla diffusione del
vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C non
inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non
propagante la fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti
effettuata con collanti o nastro adesivo della stessa casa
produttrice dell'isolamento, e di qualunque altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubazioni 1"1/2,
spessore mm 19.
- Rete idrica ml 30,00 16,08 482,40 12,83% 61,89

IM.K04.d COIBENTAZIONE TUBAZIONI DIAM. 1-1/4", SPESSORE MM 19

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio
realizzato con coppelle a base di elastomero espanso a cellule
chiuse, idonei per l’isolamento di tubazioni adduttrici di acqua
calda e refrigerata, con elevata resistenza alla diffusione del
vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C non
inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non
propagante la fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti
effettuata con collanti o nastro adesivo della stessa casa
produttrice dell'isolamento, e di qualunque altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubazioni 1"1/4,
spessore mm 19.
- Rete idrica ml 15,00 14,08 211,20 14,65% 30,94

IM.K04.c COIBENTAZIONE TUBAZIONI DIAM. 1", SPESSORE MM 19

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio
realizzato con coppelle a base di elastomero espanso a cellule
chiuse, idonei per l’isolamento di tubazioni adduttrici di acqua
calda e refrigerata, con elevata resistenza alla diffusione del
vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C non
inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non
propagante la fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti
effettuata con collanti o nastro adesivo della stessa casa
produttrice dell'isolamento, e di qualunque altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubazioni 1", spessore
mm 19.
- Rete idrica ml 10,00 13,20 132,00 15,63% 20,63

IM.K04.b COIBENTAZIONE TUBAZIONI DIAM. 3/4", SPESSORE MM 19

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio
realizzato con coppelle a base di elastomero espanso a cellule
chiuse, idonei per l’isolamento di tubazioni adduttrici di acqua
calda e refrigerata, con elevata resistenza alla diffusione del
vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C non
inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non
propagante la fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti
effettuata con collanti o nastro adesivo della stessa casa
produttrice dell'isolamento, e di qualunque altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubazioni 3/4", spessore
mm 19.

- Rete idrica ml 15,00 11,33 169,95 18,21% 30,95

15.4.06.01 TUBI IN FERRO ZINCATO FINO A 4" IN VISTA O IN CUNICOLO

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255
(tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a
4”, posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in
vista per impianti di distribuzione gas, secondo le prescrizioni
della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa
(tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o
sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni
idonee alle condizioni d’uso. È compreso e compensato nel
prezzo l’onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere murarie anche
quelle per l‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o
materiali similari, ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per posa
di tubi correnti in vista o in cunicolo.

- Tubazione diam. 2": ml 10 x kg/ml 5,24 kg 52,40
- Tubazione diam. 1"1/2: ml 30 x kg/ml 3,71 kg 111,30
- Tubazione diam. 1"1/4: ml 15 x kg/ml 3,23 kg 48,45
- Tubazione diam. 1": ml 10 x kg/ml 2,51 kg 25,10
- Tubazione diam. 3/4": ml 15 x kg/ml 1,63 kg 24,45
- Rete idrica kg 261,70 10,08 2.637,94 41,78% 1102,13
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15.4.06.01 TUBI IN FERRO ZINCATO FINO A 4" IN VISTA O IN CUNICOLO

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255
(tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a
4”, posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in
vista per impianti di distribuzione gas, secondo le prescrizioni
della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa
(tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o
sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni
idonee alle condizioni d’uso. È compreso e compensato nel
prezzo l’onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere murarie anche
quelle per l‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o
materiali similari, ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per posa
di tubi correnti in vista o in cunicolo.

- Rete gas metano
- Tubazione diam. 1"1/4: ml 5 x kg/ml 3,23 kg 64,60 10,08 651,17 41,78% 272,06

IM.R21.d ACCESSORI LINEA ADDUZIONE GAS DIAM. 1"-1/4

Accessori di linea per impianto adduzione gas metano al
bruciatore comprendenti giunto antivibrante per gas, rubinetto
portamanometro con manometro per gas, valvola a sfera di
intercettazione all'interno della C.T., valvola a sfera
intercettazione gas all'esterno della centrale termica, tutto in
esecuzione per gas metano del diametro di 1"1/4, compreso gli
accessori di montaggio.
- Rete gas metano n 1,00 409,56 409,56 37,78% 154,73

IM.F30.d ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE IN RESINA AUTOESTINGUENTE MC/H 700

Ventilatore assiale da condotto per espulsione aria, con struttura
in resina termoplastica autoestinguente, motore AC a 1 velocità,
termicamente protetto, con albero montato su supporto a
cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale
rovesce, asservibile a sensori ambientali remoti di temperatura,
umidità relativa, fumo o presenza, staffe in metallo per il
fissaggio a parete o soffitto in acciaio zincato, per installazione
su condotto circolare compreso le fascette di giunzione, gli
staffaggi per il fissaggio, il regolatore di velocità, il collegamento
elettrico, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Caratteristiche tecniche: portata aria
massima mc/h 700, pressionemassima Pa 350, velocità
rotazione giri/min 2.290, tensione alimentazione 230/1/50. 

- Impianto ventilazione locali interrato n 1,00 521,79 521,79 20,78% 108,43

15.4.14.10 TUBI IN PVC PESANTE DIAM. MM 200

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla
norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di
scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari
di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
ed a perfetta regola d'arte. .
10) per diametro di 200 mm
- Impianto ventilazione locali interrato ml 6,00 28,57 171,42 20,25% 34,71

IM.I35 GRIGLIA DI EPSULSIONE CON RETE ANTIINSETTO DIAM. MM 200

Fornitura e collocazione di griglia di espulsione aria composta da
telaio ed alette in materale plastico, con alette inclinate,
completa di fascette di montaggio, rete antiinsetto, e di
qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Diametro mm 200.
- Impianto ventilazione locali interrato n 1,00 64,08 64,08 25,38% 16,26

IM.I32.c VALVOLA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO VERNICIATO DIAM. MM 200

Valvola di ventilazione in lamiera di acciaio verniciata con
vernice epossidica, con regolazione della portata mediante la
rotazione del disco centrale, completa di collarino di fissaggio, e
di qualunque altro onere perdare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Diametro nominale mm 200.

- Impianto ventilazione locali interrato n 3,00 56,94 170,82 23,80% 40,66

SOMMANO IDRICO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA € 15.526,16

RIEPILOGO IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO € 79.431,72

IMPIANTO IDRICO  E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA € 15.526,16

€ 94.957,88 15.433,24€      
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