


CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 2° livello h 26,70 0,6 16,020€          
operaio 2° livello h 26,70 0,6 16,020€          

Noli e trasporti 28.03.002.001 - pala caricatrice h 23,28 0,3 6,984€            
28.01.003.009 - autocarro 3 assi h 40,16 0,3 12,048€          

51,072€          
6,639€            

57,711€          
5,771€            

63,482€          

0,018€            
63,500€          

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 2° livello h 26,70 0,11 2,937€            
operaio 1° livello h 24,04 0,11 2,644€            

Materiali utensili vari a corpo 0,30 1 0,300€            
Noli e trasporti trasporto a discarica a mq 1,00 1 1,000€            

6,881€            
0,895€            
7,776€            
0,778€            
8,554€            

0,004-€            
8,550€            

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 40 1.149,200€     
operaio 2° livello h 26,70 40 1.068,000€     
operaio 2° livello h 26,70 40 1.068,000€     

Materiali ascensore cad 9700,00 1 9.700,000€     
materiali di consumo a corpo 49,00 1 49,000€          

struttura metallica di supporto a corpo 1625,00 1 1.625,000€     
Collaudo collaudo come da Direttiva Ascensori cad 425,00 1 425,000€        

15.084,200€   
1.960,946€     

17.045,146€   
1.704,515€     

18.749,661€   

0,340€            
18.750,00€     

totale parziale cad

arrotondamento
TOTALE cad

NP 03

Fornitura e posa in opera di elevatore a corsa verticale con le seguenti caratteristiche: Portata Kg 300 - Velocità di salita e discesa 0,15 m/s -
Alimentazione c.a. monofase 220 V. – Circuito di manovra a 24 V. c.c. – fermate n. 2 allineate. MANOVRA UNIVERSALE DI TIPO ASCENSORISTICO il
movimento dell’impianto è comandato da pulsanti di tipo ascensoristico, cioè non è necessario tenere premuto il pulsante fino all’arrivo al piano prescelto.
Con questo tipo di manovra la cabina è dotata di porte di cabina e di piano ad apertura automatica. - Cabina di dimensioni cm 90 x 120 con n. 3 pareti in
lamiera zincata e plastificata - porta automatica telescopica ad apertura laterale, dimensioni cm. 75 x 200, realizzata in lamiera zincata e plastificata come
la cabina -– zoccoli, angolari e pannello di servizio in plalam – illuminazione con faretti a LED – pavimento rivestito in materiale vinilico - Pannello di
servizio che raggruppa tutte le apparecchiature di comando - Pulsanti automatici di piano di numero pari alle fermate, con caratteri Braille e rivestiti in
acciaio inox – pulsante di allarme - Porte dei piani del tipo automatico telescopico ad apertura laterale in lamiera di acciaio zincata e verniciata,
dimensioni cm. 75 x 200, con dispositivo per apertura di emergenza dall’ esterno - Ai piani bottoniere di chiamata senza necessità di ritenuta, con
segnalazione cabina occupata e presente al piano. Completa di guide in profilato di acciaio sagomato fissate alle pareti mediante staffe o tasselli ad
espansione. Sollevamento mediante pistone laterale oleodinamico con stelo in acciaio cromato e lucidato e cilindro in tubo di+ acciaio senza saldatura -
Gruppo di sollevamento composto da serbatoio, elettrovalvole e pompa a vite azionata da motore in corto circuito atto a funzionare in immersione.
Centralina e quadro di manovra in apposito armadio metallico, il tutto in prossimità del vano corsa - Dispositivo per il ritorno automatico della cabina al
piano e riapertura porte, in caso di mancanza di corrente durante il funzionamento dell'impianto. Per un dislivello di circa 3,20 m – 3,30 m. Nel prezzo
sono compresi il trasporto franco cantiere, il montaggio dell'impianto effettuato da personale specializzato, svolgimento relazione tecnica e disegni di
progetto, svolgimento pratiche per la immatricolazione.

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale mq

arrotondamento
TOTALE mq

totale parziale a mc

arrotondamento
TOTALE a mc

NP 02

Rimozione della guaina impermeabilizzante esistente in copertura. Nel prezzo sono compresi: la rimozione della guaina, il calo a basso dei materiali
rimossi, il carico su automezzo ed il trasporto a discarica; le opere provvisionali, gli utensili necessari e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte. E' escluso dal prezzo il compenso per l'analisi chimica e lo smaltimento della guaina che verranno compensati a parte.

SOMMANO

NP 01

Scavo con piccolo mezzo meccanico per rimozione materiale drenante e/o terreni. Scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature, sia
all'interno che all'esterno di fabbricati, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat) su terreni di qualsiasi consistenza, anche
rocciosi, compresa la demolizione di pavimentazioni e sottofondi, solette in cls, relitti in muratura, anche con l'uso di martello demolitore. Sono compresi:
l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale scavato; le
opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%
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CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 2° livello h 26,70 0,06 1,602€            
operaio 2° livello h 26,70 0,06 1,602€            

Materiali bullone classe 10.9 cad 1,20 1 1,200€            
utensili vari + materiali di consumo a corpo 0,35 1 0,350€            

4,754€            
0,618€            
5,372€            
0,537€            
5,909€            

0,001€            
5,910€            

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 4 114,920€        
operaio 2° livello h 26,70 4 106,800€        
operaio 1° livello h 24,04 4 96,160€          

Materiali materiali a corpo 16,37 1 16,370€          
Trasporto 28.01.003.009 - autocarro 3 assi h 40,16 3,00 120,480€        

oneri discarica e pratica a corpo 490,00 1,00 490,000€        
944,730€        
141,710€        

1.086,440€     
108,644€        

1.195,084€     

0,084-€            
1.195,000€     

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 2° livello h 26,70 0,08 2,136
Materiali malta per rasatura e materiali a consumo mq 3,45 1,00 3,450

utensili vari a corpo 0,32 1,00 0,320
5,906
0,768

6,674€            
0,667€            
7,341€            

0,001-€            
7,340€            

SOMMANO

arrotondamento
TOTALE mq

arrotondamento
TOTALE cad

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

Rasatura autolivellante realizzata con cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee di granulometria selezionata, resine ed additivi
speciali miscelati per rettifica e regolarizzazione del massetto per la posa in opera di pavimenti in linoleum; prezzo per una mano di prodotto, spessore
totale max 3,0 mm. 

NP 06

UTILE DI IMPRESA 10%
totale parziale mq

UTILE DI IMPRESA 10%
totale parziale cad

arrotondamento
TOTALE cad

NP 05

Intervento di rimozione della canna fumaria in cemento amianto, ai sensi del D.lgs 81/2008 comprendente quanto previsto dalla vigente normativa. Nel
prezzo sono compresi: la redazione del piano di lavoro da presentare alla ASUR competente, le certificazioni d'analisi dei manufatti in amianto,
incapsulate ai pannelli prima dello smontaggio, la realizzazione di messa in sicurezza secondo la normativa antinfortunistica vigente, lo smontaggio della
canna fumaria, il confezionamento, l'imballaggio, le sigillature ed etichettature, il trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta, la tassa di
discarica, il rilascio della documentazione a norma di legge “FIR” relativa all'intervento di bonifica regolarmente e compiutamente espletato. Nel prezzo
sono inoltre comprese le scale e le opere provvisionali, gli utensili necessari e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

UTILE DI IMPRESA 10%
totale parziale cad

NP 04

Fornitura e posa in opera di bulloni classe 10.9 per la realizzazione del collegamento a taglio tra le travi in acciaio del solaio e la sovrastante nuova
soletta in cls. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa del bullone d=12mm., la saldatura delle stesse alle travi di acciaio, gli utensili necessari, i
materiali di consumo, le scale e le opere provvisionali e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)

SOMMANO
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CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 2° livello h 26,70 0,25 6,675
operaio 1° livello h 24,04 0,25 6,010

Materiali lastre di calcio silicato s=12 mm mq 22,95 1,08 24,786
utensili vari a corpo 1,50 1,00 1,500

38,971
5,066

44,037€          
4,404€            

48,441€          

0,060€            
48,50€            

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

t 15,300 1 15,300€          
15,300€          
1,989€            

17,289€          
1,729€            

19,018€          

0,018-€            
19,000€          

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 2° livello h 26,70 0,15 4,005
Materiali malta intonaco idrofugo mq 6,15 1,00 6,150
Noli ammortamento intonacatrice mq 0,20 1,00 0,200

utensili vari a corpo 0,32 1,00 0,320
10,675
1,388

12,063€          
1,206€            

13,269€          

0,001€            
13,27€            

NP 07

SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

Fornitura e posa di controsoffitto R30 composto da lastre di calcio silicato a matrice cementizia, autoclavate caratterizzate da una massa volumica di c.a.
870 Kg/m3, spessore s=12 mm, idonee a garantire alle strutture metalliche stabilità in caso di incendio, incombustibilità, resistenza meccanica elevata e
resistenza all'umidità. Posate in opera su listelli s=12 mm posti ad interasse 60 cm, all'intradosso dei solai a protezione degli elementi strutturali in acciaio
per una resistenza al fuoco R30. Nel prezzo è compreso ogni onere necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

TOTALE mq

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le
discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. Il regolare smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto
autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia al committente tramite la 
D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. - Polveri e residui affini; - Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione; - Cemento; -
Mattoni; - Mattonelle e ceramiche; - Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento; - Miscele bituminose; - Rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione; Terra e rocce. Compresa la precedente analisi chimica.

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale t

arrotondamento
TOTALE t

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale mq

SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

Intonaco ignifugo a base di gesso da applicarsi con macchine intonacatrici miscelato con acqua, durevole, progettato per offrire protezione dagli incendi a
elementi in acciaio, calcestruzzo e solai in lamiera grecata con getto collaborante.
Da compensarsi per il reale sviluppo delle superfici, compresa la greca della lamiera di contenimento del getto. Nel prezzo è compreso il rilascio delle
certificazioni di resistenza al fuoco.

SOMMANO

NP 09

NP 08

SOMMANO

arrotondamento

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale mq

arrotondamento
TOTALE mq

394-E-C-40-B_analisi nuovi prezzi rev01 Pagina 3 di 10



CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 2° livello h 26,70 0,1 2,670€            
Materiali barra d=12mm ml 3,85 1 3,850€            

Noli e trasporti scale e opere provvisionali a corpo 0,30 1 0,300€            
utensili vari + materiali di consumo a corpo 0,20 1 0,200€            

trasporto (5% dei materiali) ml 3,85 0,05 0,193€            
7,213€            
0,938€            
8,151€            
0,815€            
8,966€            

0,034€            
9,000€            

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 0,4 11,492€          
operaio 2° livello h 26,70 0,4 10,680€          
operaio 1° livello h 24,04 0,4 9,616€            

Materiali intonaco mq 10,00 1 10,000€          
prodotto passivante mq 12,00 0,4 4,800€            
malta da ripristino mq 50,00 0,4 20,000€          

utensili vari + materiali di consumo a corpo 0,50 1 0,500€            
Trasporti 5% sui materiali % 34,80 0,05 1,740€            

68,828€          
8,948€            

77,776€          
7,778€            

85,554€          

0,004-€            
85,550€          

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 2° livello h 26,70 1 26,700€          
operaio 1° livello h 24,04 0,5 12,020€          

Materiali primer epossidico kg 16,00 0,2 3,200€            
adesivo epossidico bicomponente kg 19,00 1,6 30,400€          
tessuto unidirezionele 320gr/mq mq 72,00 1 72,000€          

impregnante epossidico bicomponente kg 23,80 0,8 19,040€          
materiali di consumo a corpo 2,00 1 2,000€            

Trasporti 5% sui materiali % 126,64 0,05 6,332€            
171,692€        
22,320€          

194,012€        
19,401€          

213,413€        

0,413-€            
213,000€        

SOMMANO

TOTALE a mq

UTILE DI IMPRESA 10%
totale parziale a mq

UTILE DI IMPRESA 10%
totale parziale a ml

arrotondamento

NP 11

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre di carbonio. Nel prezzo sono compresi: la demolizione dell'intonaco esistente, verifica
tramite battitura dell'aderenza del supporto di cls, eventuale rimozione di parti distaccate di cls di copriferro fino alla completa eliminazione della
superficie ammalorata, trattamento delle barre di armatura messe a nudo tramite prodotto passivante, rasatura della superficie di cls tramite malta di
ripristino bicomponente a ritiro controllato di spessore necessario a ripristinare la parte demolita, ripresa dell'intonaco demolito. Nel prezzo sono inoltre
comprese le opere provvisionali, l'approvvigionamento dei materiali al piano, il calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito, gli utensili
necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

arrotondamento

SOMMANO

TOTALE a ml

SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO

UTILE DI IMPRESA 10%

Esecuzione di rinforzo strutturale mediante fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale provvisto di Certificato di
Idoneità Tecnica all'impiego e qualificato in Classe 210C secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n.220 del 09/07/2015 aventi le seguenti
caratteristiche: grammatura di 300 g/mq; modulo elastico del composito maggiore di 210 GPa, resistenza a trazione del laminato maggiore di 2700 MPa;
spessore equivalente 0,165 mm. Il prezzo comprende: Pulizia del supporto con eliminazione totale di parti inconsistenti e di qualsiasi materiale che possa
pregiudicare il buon aggrappo delle lavorazioni seguenti, arrotondamento degli spigoli (raggio minimo di 20 mm), stuccatura accurata di eventuali lesioni
o microlesioni da effettuare con idonee malte; applicazione sulla superficie trattata di primer a base di resina sintetica bicomponente in dispersione
acquosa; stesura di uno primo strato di adesivo bicomponente tixotropico a base di resine epossidiche; stesura a fresco di tessuto in fibra di carbonio
nella direzione di progetto con rullo di ferro ed esercitando una leggera pressione, facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva
impregnazione a fresco con resina epossidica bicomponente fluida priva di solventi ed a bassa viscosità applicata a pennello o rullo in più mani e
lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; applicazione a lavorazione ultimata ma su superficie ancora fresca di uno spolvero al
quarzo per permettere l’aggrappo delle successive lavorazioni. Sono comprese le sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto
esecutivo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non
di fibra effettivamente posata. PRIMO STRATO

TOTALE mq

SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

arrotondamento

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono
compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado,
eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e
il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Barre di diametro d=12mm. e lunghezza fino a 100 cm. E' escluso
dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

SOMMANO

NP 12

NP 10

totale parziale a mq

SOMMANO
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CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 2° livello h 26,70 0,1 2,670€            
operaio 2° livello h 26,70 0,1 2,670€            

Materiali miscela in sacchi o sfusa in silo kg 0,16 72 11,520€          
Noli e trasporti pompa miscelatrice cad 110,00 0,02 2,200€            

19,060€          
2,478€            

21,538€          
2,154€            

23,692€          

0,008€            
23,700€          

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 2° livello h 26,70 4 106,800€        
operaio 2° livello h 26,70 4 106,800€        

Materiali materiali vari a corpo 44,00 1 44,000€          
257,600€        
33,488€          

291,088€        
29,109€          

320,197€        

0,197-€            
320,000€        

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 0,35 10,056€          
operaio 2° livello h 26,70 0,35 9,345€            

Materiali plafone LED  20 W  IP40 da interno cad 43,00 1 43,000€          
materiale di montaggio ed accessori a corpo 3,50 1 3,500€            

65,901€          
8,567€            

74,468€          
7,447€            

81,915€          

0,085€            
82,000€          

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 0,35 10,056€          
operaio 2° livello h 26,70 0,35 9,345€            

Materiali plafone LED  20 W  IP55 da esterno cad 67,00 1 67,000€          
materiale di montaggio ed accessori a corpo 3,50 1 3,500€            

89,901€          
11,687€          

101,588€        
10,159€          

111,747€        

0,253€            
112,000€        

SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

NP 13

Massetto fluido di cemento alphasolfatico per sistemi di riscaldamento a pavimento. Massetto fluido premiscelato, eseguito mediante miscelazione di
materiale secco in sacchi o sfuso in silo, tipo FE 50 Knauf o similare, nella misura di circa 30 kg per 5,0 litri di acqua, per uno spessore nominale minimo
pari a 3,5 cm  a coprire la tubazione del sistema di riscaldamento e fino a 5 cm. 
L'impasto dovrà essere eseguito mediante l'uso di idonea pompa miscelatrice o macchina intonacatrice per spingere il prodotto liquido sulla superficie
predisposta.Caratteristiche tecniche: resistenza a compressione asciutto > 25 N/mm2 - Conducibilità termica 1,6 W/(m*K) - reazione al fuoco: classe A1
incombustibile - Classificazione DIN EN 13813: CA.C25-F6 - In opera, senza applicazione alcuna di rete elettrosaldata, perfettamente lisciato ed idoneo
per la posa anche di pavimenti sottili.

SOMMANO

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

NP 14

Formazione di cordoli in breccia con la funzione di dormienti, da realizzarsi a qualsiasi altezza, di dimensioni 70x20x35, secondo particolari costruttivi ed
indicazioni della D.L. Sono compresi: il taglio a forza della muratura, le necessarie casseforme, il calcestruzzo Rck 30 Mpa, l'armatura in acciaio, il calo a
terra, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

arrotondamento
TOTALE mq

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale mq

arrotondamento

SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale cad

NP 16

Plafoniera a LED da esterno. Plafoniera compatta con corpo in policarbonato, diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP55, corpo illuminante
equipaggiato con LED - 20W; fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi gli accessori e la
posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. IP55 - Di forma quadrata tonda/rettangolare/ellittica.

SOMMANO

totale parziale cad

arrotondamento
TOTALE cad

arrotondamento
TOTALE cad

UTILE DI IMPRESA 10%

NP 15

Plafoniera a LED da interno. Plafoniera compatta con corpo in policarbonato, diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP40, corpo illuminante
equipaggiato con LED - 20W; fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi gli accessori e la
posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.IP 40- Di forma quadrata tonda/rettangolare/ellittica.

SOMMANO

TOTALE mq

totale parziale mq

SOMMANO
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CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 0,35 10,056€          
operaio 2° livello h 26,70 0,35 9,345€            

Materiali plafone LED  20 W  IP40 da interno cad 43,00 1 43,000€          
materiale di montaggio ed accessori a corpo 3,50 1 3,500€            

65,901€          
8,567€            

74,468€          
7,447€            

81,915€          

0,085€            
82,000€          

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 0,35 10,056€          
operaio 2° livello h 26,70 0,35 9,345€            

Materiali plafone LED 60x60 da incasso in csf cad 83,00 1 83,000€          
materiale di montaggio ed accessori a corpo 3,50 1 3,500€            

105,901€        
13,767€          

119,668€        
11,967€          

131,635€        

0,365€            
132,000€        

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 0,5 14,365€          
operaio 2° livello h 26,70 0,5 13,350€          

Materiali strip LED  20 W/m.  IP20 da interno ml. 12,50 1,2 15,000€          
alimentatore, profilo ed accessori corpo 21,00 1 21,000€          

63,715€          
8,283€            

71,998€          
7,200€            

79,198€          

0,198-€            
79,000€          

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 0,5 14,365€          
operaio 2° livello h 26,70 0,5 13,350€          

Materiali separatore idraulico attacchi 1"1/2  a a corpo 325,00 1 325,000€        
materiale di montaggio e guarnizioni a corpo 12,00 1 12,000€          

364,715€        
47,413€          

412,128€        
41,213€          

453,341€        

0,341-€            
453,000€        

SOMMANO

totale parziale cad

NP 18

Plafoniera a LED da interno. Plafoniera con corpo in lamiera di acciaio e telaio in alluminio, diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP40, corpo
illuminante equipaggiato con LED 35W; fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi gli
accessori e la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di forma quadrata, per controsoffitto, 600x600 mm.

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale cad

arrotondamento
TOTALE cad

NP 17

Plafoniera a LED da interno. Plafoniera compatta con corpo in lamiera di acciaio, diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP40, corpo
illuminante equipaggiato con LED - 20W; fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi gli
accessori e la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di forma  tonda, diametro 220mm.

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale cad

arrotondamento
TOTALE cad

NP 19

arrotondamento
TOTALE cad

UTILE DI IMPRESA 10%

SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

Strip LED, da interno. Completa di profilo dissipatore simmetrico/asimmetrico in alluminio, diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP20, corpo
illuminante equipaggiato con LED - 20W/mt. Fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: la
quota parte relativa all'alimentatore, gli accessori e la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale ml

arrotondamento
TOTALE ml

NP 20

Fornitura e posa in opera di separatore idraulico su linea dorsale, con attacchi a bocchettone da 1"1/2 completo di ogni accessorio, ivi compreso
isolamento termico preformato, in opera con ogni magistero.

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO
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CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 4 114,920€        
operaio 2° livello h 26,70 16 427,200€        
operaio 1° livello h 24,04 16 384,640€        

Noli e trasporti trasporto e smaltimento in siti autorizz. kg 0,65 400 260,000€        
1.186,760€     

154,279€        
1.341,039€     

134,104€        
1.475,143€     

0,143-€            
1.475,000€     

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 2 57,460€          
operaio 2° livello h 26,70 6 160,200€        
operaio 1° livello h 24,04 6 144,240€        

Materiali materiale eventuale di ripristino corpo 200,00 1 200,000€        
561,900€        
73,047€          

634,947€        
63,495€          

698,442€        

1,558€            
700,000€        

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 1 28,730€          
operaio 2° livello h 26,70 1 26,700€          
operaio 1° livello h 24,04 1 24,040€          

Materiali utensili vari + materiale di consumo a corpo 23,00 1 23,000€          
valvola 3 vie,3 sonde T, servocomando a corpo 1590,00 1 1.590,000€     
programmazione e messa in servizio a corpo 180,00 1 180,000€        

1.872,470€     
243,421€        

2.115,891€     
211,589€        

2.327,480€     

2,520€            
2.330,000€     

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 2° livello h 26,70 4 106,800€        
operaio 1° livello h 24,04 4 96,160€          

Materiali accessori e minuteria metallica a corpo 48,00 1 48,000€          
cavi di collegamento a corpo 340,00 1 340,000€        

interruttore su quadro esistente n 65,00 1 65,000€          
tubazioni esterne o canalette con cop. m 3,60 20 72,000€          

certif.  di conformità modifica Q.E. a corpo 250,00 1 250,000€        
977,960€        
127,135€        

1.105,095€     
110,509€        

1.215,604€     

0,604-€            
1.215,000€     

Termoregolazione completa di tutti i componenti idraulici, elettrici/ elettronici per la gestione della temperatura in mandata del collettore di bassa
temperatura impianto radiante a pavimento, costituita da regolatore, valvola a tre vie miscelatrice con relativo servocomando, 3 sonde di temperatura ( 1
in mandata e 2 in ripresa ), Cronotermostato ambiente relativo alla zona servita dal collettore, programmazione e messa in servizio. sono compresi tutti
gli accessori, come valvole, giunzioni, derivazioni, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante.

SOMMANO

arrotondamento
TOTALE cad

SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale cad

NP 23

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale cad

arrotondamento
TOTALE cad

NP 24

Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici delle apparecchiature in campo con il regolatore inserito su Q.E., comprensiva di cavi, tubazioni
passacavo sia rigide che flessibili, derivazioni, ecc

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

NP 21

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

Rimozione completa di impianto elettrico esistente. Rimozione di linee elettriche, plafoniere e corpi illuminanti, frutti, scatole, tubazioni, canaline,
passerelle costituite da montanti, correnti staffe metalliche. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo
a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono comprese le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale a cad

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale cad

arrotondamento
TOTALE  a cad

arrotondamento
TOTALE a cad

NP 22

Verifica e ripristino impianto di terra esistente. Controllo dell'impianto di terra mediante ispezione di tutti i collegamenti esistenti a partire dal quadro
generale della struttura fino ai pozzetti dei dispersori con le relative linee di collegamento, eventuale ripristino di cavi deteriorati o non idonei e di ogni
altro elemento o componente dell'impianto stesso, ivi compresi i dispersori e pozzetti; verifica delle misure della resistenza di terra e redazione della
relativa conformità dell'impianto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 4 114,920€        
operaio 2° livello h 26,70 4 106,800€        
operaio 1° livello h 24,04 4 96,160€          

Materiali utensili vari + materiale di consumo a corpo 50,00 1 50,000€          
recuperatore di calore P.n.= 2950 mc/h a corpo 5525,00 1 5.525,000€     

regolatore di velocità ventilatori cad. 196,00 1 196,000€        
valvola 3 vie,3 sonde T, servocomando a corpo 1590,00 1 1.590,000€     

messa in servizio della macchina a corpo 200,00 1 200,000€        
Noli e trasporti trasporto franco cantiere macchine a corpo 130,00 1 130,000€        

8.008,880€     
1.041,154€     
9.050,034€     

905,003€        
9.955,037€     

0,037-€            
9.955,000€     

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 2° livello h 26,70 0,3 8,010€            
operaio 1° livello h 24,04 0,3 7,212€            

Materiali accessori e minuteria metallica a corpo 0,20 1,0 0,200€            
lastre in poliuretano rivestite alluminio mq 19,20 1,3 24,000€          
staffe in acciaio per posizionamento kg 1,38 4,0 5,520€            

stucco, rete, nastri per sigillatura a corpo 1,90 1,0 1,900€            
46,842€          
6,089€            

52,931€          
5,293€            

58,224€          

0,224-€            
58,000€          

SOMMANO

NP 25

Fornitura e posa in opera di Unità di recupero di calore ad alto rendimento con recuperatore controcorrente. Portata d’aria nominale da 2950 mc /h.
Struttura costituita da profili in alluminio con taglio termico, collegati da angolari in nylon caricato con fibra di vetro. Pannelli di tamponamento, di
spessore 50 mm, del tipo sandwich in lamiera pre-ver-niciata RAL 9002 (esterno) e lamiera zincata(interno) coibentati con poliuretano con densi-tà 45
kg/m3. - Conforme a scheda tecnica di progetto e completa di:
- Pannelli rimovibili per l'accesso ai componenti interni, muniti di serrature di sicurezza, vasca di raccolta condensa e serranda modulante interna di
bypass motorizzata e controllata per il free-cooling.
- Ventilatori di mandata e ripresa di tipo plug-fan con motore sincrono a magneti permanenti a controllo elettronico (EC); giranti orientate in modo da
garantire il flusso d’aria ottimale che attraversa i componenti interni, con la minima rumorosità.
- Filtrazione dell’aria affidata a filtro con efficienza M5 (secondo EN779) a bassa perdita di carico sul flusso d’aria estratta e un filtro compatto con
efficienza F7 (secondo EN779) avente un’ampia superficie filtrante in carta di microfibra di vetro, inserito nel flusso di rinnovo.
- Batteria di post-riscaldamento ad acqua a tre ranghi;
- Recuperatore di calore statico controcorrente ad alta efficienza a piastre in alluminio. Il recuperatore garantisce la non contaminazione dei flussi d'aria
in quanto le piastre sono opportunamente sigillate. Il suo rendimento non è inferiore al 90% (EN308) in funzione delle condizioni esterne: Aria di
rinnovo: -10°C/90% - Aria di ripresa 20°C/50% e portate uguali tra mandata e ripresa. 
- Funzione di sbrinamento automatico facilitato dall'apertura della serranda interna modulante e dalla possibile modulazione con il flusso di rinnovo.
- Termoregolazione completa di tutti i componenti idraulici, elettrici/elettronici per la gestione della temperatura in mandata e della serranda in free-
cooling costituita da regolatore, valvola a tre vie miscelatrice con relativo servocomando, 3 sonde di temperatura (1 in mandata e 2 in ripresa),
servocomando per serranda controllo flussi, regolatore della velocità dei ventilatori.

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

arrotondamento
TOTALE a mq

SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO

Fornitura e posa di canali costruiti in pannelli preisolati in alluminio tipo P3 Ductal, realizzati con pannelli sandwich tipo PIRAL HD HIDROTEC di classe
1 di reazione al fuoco - spessore del pannello 20mm. In opera comprensivi di staffe, pezzi speciali, curve di raccordo e quanto altro per dare il lavoro
compiuto  con ogni magistero.

UTILE DI IMPRESA 10%
totale parziale a mq

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale cad

arrotondamento
TOTALE cad

NP 26
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CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 0,8 22,984€          
operaio 2° livello h 26,70 0,8 21,360€          
operaio 1° livello h 24,04 0,8 19,232€          

Materiali guarnizioni + materiale di consumo a corpo 11,00 1 11,000€          
Blocco infisso PVC mq. 198,00 1 198,000€        

vetro sicur. basso emissivo ed argon mq. 97,00 1 97,000€          
Noli e trasporti trasporto franco cantiere a corpo 4,50 1 4,500€            

374,076€        
48,630€          

422,706€        
42,271€          

464,977€        

0,023€            
465,000€        

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 2° livello h 26,70 0,25 6,675€            
operaio 1° livello h 24,04 0,25 6,010€            

Noli e trasporti trasporto e smaltimento Kg 0,057 25 1,425€            
14,110€          
1,834€            

15,944€          
1,594€            

17,538€          

0,038-€            
17,500€          

CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 0,5 14,365€          
operaio 2° livello h 26,70 0,5 13,350€          

Materiali utensili vari + materiale di consumo a corpo 3,50 1 3,500€            
cassonetto ml 81,20 1 81,200€          

112,415€        
14,614€          

127,029€        
12,703€          

139,732€        

0,268€            
140,000€        

Fornitura e posa in opera di cassonetto tipo "Edil cass" o similare, da intonacare, a filo interno muratura, in polistirene + lamiera zincata, compresi
accessori quali rullo, cinghie, ecc, compreso anche "cielino" per ispezione in fibrocemento+mdf+coibente vtermico da mm. 5, idoneo per serranda
avvolgibile in alluminio.

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale ml

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

arrotondamento
TOTALE ml

NP 29

totale parziale a mq

arrotondamento
TOTALE a mq

arrotondamento
TOTALE parziale a mq

NP 27

Infissi esterni in P.V.C. colore bianco massa, per finestre e porte- finestra, ad una o più ante o vasistass manuale, realizzati con monoprofilato da mm
80x60 (telaio ed anta) saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo in acciaio zincato mm 40x30x1,5 per il rinforzo degli stessi, completi di
telaio in PVC saldato a caldo, rinforzati con profilo di acciaio zincato da mm 20x40x1,5, forniti e posti in opera: valore Uf <1.20 W/mqK certificato IFT o
similare. Sono compresi: la fornitura e posa di controtelaio in legno o metallo, ove necessario, la doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il
fermavetro a scatto; l'alloggiamento per vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; le eventuali opere murarie; le anube plastificate;
la serratura; la necessaria ferramenta per il suo funzionamento, il dispositivo anta-ribalta su ogni elemento apribile dell'infisso. E' inoltre compresa la
fornitura e posa in opera di vetro camera di sicurezza con trattamento bassoemissivo ed argon come da scheda di progetto e caratteristiche così
riassunte: 55.2 Stratophone 2x Planibel Clearlite, 20 mm. Argon 90%, 44.2 iplus Top 1.0 on Clearlite+ Planibel Clearlite pos.3 , di valore Ug = 1.00
W/mqK. E' inoltre incluso tutto quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

Rimozione di persiana avvolgibile in legno, plastica o metallo, di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, cassonetti, rulli, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono altresì comprese le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO
SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale a mq

NP 28
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CATEGORIA DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO €

Manodopera operaio 3° livello h 28,73 0,3 8,619€            
operaio 2° livello h 26,70 0,3 8,010€            

Materiali utensili vari + materiale di consumo a corpo 2,00 1 2,000€            
avvolgibile mq. 50,00 1 50,000€          

68,629€          
8,922€            

77,551€          
7,755€            

85,306€          

0,306-€            
85,000€          

SOMMANO
UTILE DI IMPRESA 10%

totale parziale mq

SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA13% (3%sic)

arrotondamento
TOTALE mq

NP 30

Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile in alluminio, coibentata termicamente, in opera su guide esistenti, e su nuovo cassonetto da pagarsi a
parte, completa di ogni accessorio per avvolgimento manuale e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante.

SOMMANO
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