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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_001

u.m. cadauno

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 4,00 28,73 114,92

operaio comune 4,00 24,04 96,16

Materiali

Kit idronico e minuterie varie in cantiere a corpo 1,00 1.585,00 1.585,00

Totale manodopera e provviste € 1.796,08

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 269,41

Sommano € 2.065,49

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 206,55

Sommano € 2.272,04

Arrotondamenti € -0,04

PREZZO D’APPLICAZIONE € 2.272,00

incidenza manodopera 9,29%

Kit idronico. Fornitura e posa in opera di modulo idraulico completo di elettropompa con 
caratteristiche di portata, potenza e regolazione adeguate per integrare la pompa di calore 
con i circuiti della centrale termica gia esistenti. La voce è comprensiva degli oneri per 
apparecchiatura e manodopera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

 ore

 ore
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_002

Fornitura e posa in opera di piedi antivibranti

u.m. cadauno

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 1,00 28,73 28,73

operaio comune 1,00 24,04 24,04

Materiali

a corpo 1,00 71,50 71,50

Totale manodopera e provviste € 124,27

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 18,64

Sommano € 142,91

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 14,29

Sommano € 157,20

Arrotondamenti € -0,20

PREZZO D’APPLICAZIONE € 157,00

incidenza manodopera 33,61%

 ore

 ore

Serie piedi antivibranti completi di minuterie ed 
accessori di montaggio, forniti in cantiere
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_003

u.m. cadauno

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 0,17 28,73 4,79

operaio comune 0,17 24,04 4,01

Materiali

a corpo 1,00 160,80 160,80

Totale manodopera e provviste € 169,60

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 25,44

Sommano € 195,03

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 19,50

Sommano € 214,54

Arrotondamenti € 0,01

PREZZO D’APPLICAZIONE € 214,55

incidenza manodopera 4,10%

Valvola miscelatrice a farfalla, a tre vie, con comando motorizzabile. Serie pesante. 
Attacchi filettati 3/4 F (3/42 1/2). Attacchi flangiati DN 50 (DN 50DN 125). Accoppiamento 
con controflangia EN 1092-1. Corpo e rotore in ghisa. Coperchio in alluminio. Tenute in 
EPDM. Fluidi di impiego acqua, soluzioni glicolate. Massima percentuale di glicole 30 %. 
Campo di temperatura 2110 °C. Pressione massima d'esercizio 6 bar. Servomotore con 
regolazione di tipo a tre punti. Alimentazione 230 V (ac) o 24 V (ac). Assorbimento 3 VA 
(3/41 1/2), 4,5 VA (25). Coppia di spunto dinamico 15 N·m (3/41 1/2), 35 N·m (25). Tempo 
di manovra 60 secondi (3/41 1/2), 180 s (25). Grado di protezione IP 42. Temperatura 
ambiente massima 55 °C. Corredato di microinterruttore ausiliario, portata contatti 10 (2) A 
- 250 V (ac) (3/41 1/2), 16 (4) A - 250 V (ac) (25). Diametro Nominale DN 80

 ore

 ore

valvola miscelatrice complea di accessori, 
minuterie sistemi di faggio, fornita in cantiere 
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_004

u.m. cadauna

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 16,00 28,73 459,68

operaio comune 14,00 24,04 336,56

Mezzi

autocarro con gru escluso operatore ore 9,00 49,09 441,81

Materiali

a corpo 1,00 39.000,00 39.000,00

Totale manodopera e provviste € 40.238,05

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 6.035,71

Sommano € 46.273,76

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 4.627,38

Sommano € 50.901,13

Arrotondamenti € -1,13

PREZZO D’APPLICAZIONE € 50.900,00

incidenza manodopera 1,56%

Centrale di trattamento aria completa di regolazione automatica completamente installata e 
cablata a bordo macchina, incluso collaudo funzionale. Le caratteristiche complete sono 
indicate nel C.S.A. art. 4.8

 ore

 ore

Centrale di trattamento aria completa di tutte le 
componenti, accessori di montaggio e 
minuterie
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_005

u.m. a corpo

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 30,00 28,73 861,90

operaio comune 24,00 24,04 576,96

Mezzi

autocarro con gru escluso operatore ore 7,00 49,09 343,63

Materiali

a corpo 1,00 7.139,00 7.139,00

Totale manodopera e provviste € 8.921,49

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 1.338,22

Sommano € 10.259,71

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 1.025,97

Sommano € 11.285,68

Arrotondamenti € -0,68

PREZZO D’APPLICAZIONE € 11.285,00

incidenza manodopera 12,75%

CANALI IN LAMIERA ZINCATA
Fornitura e posa in opera di condotte a sezione rettangolare, costruite secondo normativa 
UNI EN12237, realizzate in lamiera di acciaio zincata a caldo con procedimento di tipo 
“sendzimir” copertura di zinco 200 gr/mq:
-giunzioni longitudinali con aggraffatura di tipo “Pittsburgh”;
-giunzioni trasversali con flangia ricavata direttamente sulla lamiera delle condotte, mediante 
speciale processo di profilatura e bloccaggio; questo particolare sistema garantisce oltre ad 
una migliore tenuta d’aria anche una maggiore rigidità della flangia;
-rinforzo dei piani delle condotte eseguito con nervatura trasversale a “Z”;
-sono compresi curve, pezzi speciali, deflettori interni alle curve, guarnizione di tenuta tra 
flangia e flangia, bulloneria varia;
-staffaggi di sostegno delle condotte, realizzati con profilati in lamiera zincata e barre filettate 
ancorate con tasselli ad espansione o altro sistema idoneo in base al tipo di supporto a cui 
ancorarsi.

 ore

 ore

Canali in lamiera in cantiere completi di tutti gli 
accessori per il montaggio, fissaggio e delle 
minuterie
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_006

u.m. a corpo

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 24,00 28,73 689,52

operaio comune 20,00 24,04 480,80

Materiali

a corpo 1,00 4.767,00 4.767,00

Totale manodopera e provviste € 5.937,32

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 890,60

Sommano € 6.827,92

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 682,79

Sommano € 7.510,71

Arrotondamenti € -0,71

PREZZO D’APPLICAZIONE € 7.510,00

incidenza manodopera 15,58%

TUBI SPIRO ZINCATI 
Fornitura e posa in opera di condotte circolari spiroidali, realizzate in lamiera di acciaio 
zincata a caldo con procedimento di tipo “sendzmir” copertura di zinco 200 gr/mq:
-tronchi diritti realizzati con giunzione longitudinale di tipo spiroidale;
-giunzioni trasversali realizzate con manicotto (nipple);
-i pezzi speciali e le curve saranno di tipo calandrato ed aggraffato;
-staffaggi di sostegno delle condotte, realizzati con collari in lamiera zincata e barre filettate 
ancorate con tasselli ad espansione od altri sistemi idonei al supporto a cui ancorarsi.

 ore

 ore

Condotte circolari in cantiere complete di 
tutti gli accessori per il montaggio, fissaggio 
e delle minuterie
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_007

u.m. a corpo

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 42,00 28,73 1.206,66

operaio comune 30,00 24,04 721,20

Materiali

a corpo 1,00 7.615,00 7.615,00

Totale manodopera e provviste € 9.542,86

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 1.431,43

Sommano € 10.974,29

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 1.097,43

Sommano € 12.071,72

Arrotondamenti € -1,72

PREZZO D’APPLICAZIONE € 12.070,00

incidenza manodopera 15,97%

COIBENTAZIONI CONDOTTE ESTERNE AL FABBRICATO
Fornitura e posa in opera di coibentazione termica applicata all’esterno delle condotte di 
mandata e di ripresa installate all’esterno del fabbricato realizzata con  CLIMAVER 614S 
spessore 50 mm, materassino in  fibre di vetro trattate con resine termoindurenti, 
rivestito sulla faccia esterna con carta alluminio retinata, autoestinguente di classe 1, 
conducibilità termica a 50°C = 0,039 Kcal/mh°C; ed ulteriormente ricoperte con lamierino 
di alluminio di spessore 8/10 mm.

 ore

 ore

Materiale coibente e lamierino di 
protezione in cantiere completo di tutti 
gli accessori per il montaggio, 
fissaggio e delle minuterie
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_008

u.m. cadauno

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 0,50 28,73 14,37

operaio comune 0,50 24,04 12,02

Materiali

a corpo 1,00 124,50 124,50

Totale manodopera e provviste € 150,89

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 22,63

Sommano € 173,52

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 17,35

Sommano € 190,87

Arrotondamenti € 0,13

PREZZO D’APPLICAZIONE € 191,00

incidenza manodopera 13,81%

GIUNTO ANTIVIBRANTE
Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti, atti ad eliminare la trasmissione delle 
vibrazioni sul raccordo delle condotte alle unità di trattamento aria, realizzati in tela 
spalmata in PVC e telai in lamiera zincata. - dim.: 1500 x 1000 mm

 ore

 ore

Giunti antivibranti completi di accessori per il 
montaggio e le minuterie
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_009

u.m. cadauno

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 1,50 28,73 43,10

operaio comune 1,00 24,04 24,04

Materiali

a corpo 1,00 267,00 267,00

Totale manodopera e provviste € 334,14

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 50,12

Sommano € 384,26

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 38,43

Sommano € 422,68

Arrotondamenti € 0,32

PREZZO D’APPLICAZIONE € 423,00

incidenza manodopera 15,87%

BOCCHETTE 800x1500 MM 1
Fornitura e posa in opera di bocchette di ripresa aria, realizzate in alluminio anodizzato 
color alluminio ad un solo ordine di alette fisse passo 50 mm, complete di serranda di 
taratura manuale. Dim.: 800 x 1500 mm

 ore

 ore

Bocchette di ripresa aria complete di accessori 
per il montaggio e le minuterie
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_010

u.m. cadauno

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 2,50 28,73 71,83

operaio comune 1,50 24,04 36,06

Materiali

a corpo 1,00 428,00 428,00

Totale manodopera e provviste € 535,89

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 80,38

Sommano € 616,27

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 61,63

Sommano € 677,89

Arrotondamenti € 0,11

PREZZO D’APPLICAZIONE € 678,00

incidenza manodopera 15,91%

BOCCHETTE 1800x1500 MM 
Fornitura e posa in opera di bocchette di ripresa aria, realizzate in alluminio anodizzato 
color alluminio ad un solo ordine di alette fisse passo 50 mm, complete di serranda di rete 
antivolatile manuale. Dim.: 1800 x 1500 mm

 ore

 ore

Bocchette di ripresa aria complete di accessori 
per il montaggio e le minuterie
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_011

u.m. ml

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 0,50 28,73 14,37

operaio comune 0,25 24,04 6,01

Materiali

ml 1,00 78,00 78,00

Totale manodopera e provviste € 98,38

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 14,76

Sommano € 113,13

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 11,31

Sommano € 124,44

arrotondamenti € -0,44

PREZZO D’APPLICAZIONE € 124,00

incidenza manodopera 16,43%

DIFFUSORE Ø 700 mm ZINCATO
Fornitura e posa in opera di condotte metalliche forate ad alta induzione a sezione circolare 
in acciaio zincato a caldo con procedimento tipo “sendzmir” copertura 
200gr/mq:costruzione di tipo  calandrato con giunzione longitudinale saldata al laser e 
cartella trasversale per l’accoppiamento dei moduli. Lunghezza standard degli elementi 
1250 mm. Sono compresi collari per ancoraggio delle condotte fondelli di chiusura ed 
accessori per l’assemblaggio delle stesse.
linee Ø 700 mm L= 20 m cad

 ore

 ore

Condotte metalliche forate complete di 
accessori per il montaggio e le minuterie



PA_012

Pagina 14

Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_012

u.m. a corpo

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 320,00 28,73 9.193,60

operaio comune 320,00 24,04 7.692,80

Materiali

a corpo 1,00 9.980,00 9.980,00

Totale manodopera e provviste € 26.866,40

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 4.029,96

Sommano € 30.896,36

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 3.089,64

Sommano € 33.986,00

arrotondamenti € -1,00

PREZZO D’APPLICAZIONE € 33.985,00

incidenza manodopera 49,69%

VERNICIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLE CONDOTTE SPIROIDALI E MICROFORATE 
INDUTAIR INSTALLATE ALL'INTERNO DEL FABRICATO. COLORE RAL A SCELTA DELLA D.L.
Maggiorazione per verniciatura sia all'interno che all'esterno delle condotte spiroidali e 
microforate INDUTAIR installate all'interno del fabbricato con colore RAL a scelta della D.L.
Il prezo include la verniciatura dei seguenti tratti
- Collettore di mandata posto sopra le tribune
- Condotte microforate INDUTAIR
- Colonne di ripresa interne al fabbricato 
I materiale saranno protetti con materiali idonei 

 ore

 ore

Vernici, aggrappanti, solventi e materiale di 
consumo vario
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_013

u.m. cadauno

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 0,75 28,73 21,55

operaio comune 0,50 24,04 12,02

Materiali

a corpo 1,00 138,30 138,30

Totale manodopera e provviste € 171,87

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 25,78

Sommano € 197,65

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 19,76

Sommano € 217,41

arrotondamenti € 1,59

PREZZO D’APPLICAZIONE € 219,00

incidenza manodopera 15,33%

SERRANDA REGOLAZIONE A FARFALLA Ø 700 mm
Fornitura e posa in opera di serrande di taratura di tipo a farfalla realizzate in lamiera 
zincata. Dim.: Ø 700 mm

 ore

 ore

Serranda regolazione a farfalla completa di 
accessori per il montaggio e le minuterie
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_014

u.m. cadauno

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 3,50 28,73 100,56

operaio comune 3,00 24,04 72,12

Materiali

a corpo 1,00 694,65 694,65

Totale manodopera e provviste € 867,33

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 130,10

Sommano € 997,42

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 99,74

Sommano € 1.097,17

arrotondamenti € 2,83

PREZZO D’APPLICAZIONE € 1.100,00

incidenza manodopera 15,70%

SILENZIATORE RETTANGOLARE
Fornitura e posa in opera di silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti, composto da 
carcassa realizzata in lamiera zincata con flange per accoppiamento alle rivestimento 
antierosione in tessuto di vetro nero ad alto coefficiente di assorbimento acustico e 
passaggio aria 150 mm. Dim.: 1750 x 1500 mm L= 1000 mm

 ore

 ore

Silenziaore rettilineo completo di accessori per 
il montaggio e le minuterie
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_016

u.m. a corpo

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 2,00 28,73 57,46

operaio comune 2,00 24,04 48,08

Attrezzature

demolitore elettrico ore 2,00 3,14 6,28

Materiali

a corpo 1,000 6,50 6,50

Totale manodopera e provviste € 118,32

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 17,75

Sommano € 136,07

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 13,61

Sommano € 149,67

Arrotondamenti € 0,33

PREZZO D’APPLICAZIONE € 150,00

incidenza manodopera 70,36%

Realizzazione di foro a mano e/o con qualsiasi mezzo manuale, per il passaggio delle 
tubazioni di mandata e ritorno acqua a servizio della uta, eseguito su pareti in calcestruzzo 
armato e non, fino allo spessore di 30 cm,i anche in cunicoli. Sono compresi gli oneri per la 
demolizione di calcestruzzo fino a creare un passaggio idoneo alla tubazione metallica 
completa di isolamento e protezione, trasporto in discarica e smaltimento del materiale di 
risulta, taglio dei ferri di armatura, rifinitura del foro e, se necessario, siillatura del passaggio 
delle tubazioni coibentate. Nella voce è compresa la monodopera, le attrezzature, i materiali 
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte su indicazioni della D.L.

 ore

 ore

cemento, malte, agrppanti a materiali di 
consumo vari
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_017

u.m. ml

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 0,50 28,73 14,37

operaio comune 0,50 24,04 12,02

Attrezzature

demolitore elettrico ore 0,17 3,14 0,52

Mezzi

Miniescavatore massa 800 Kg ore 0,08 12,53 1,04

Materiali

a corpo 1,000 23,50 23,50

Totale manodopera e provviste € 51,45

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 7,72

Sommano € 59,17

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 5,92

Sommano € 65,09

Arrotondamenti € -0,09

PREZZO D’APPLICAZIONE € 65,00

incidenza manodopera 22,10%

Realizzazione di isolamento termico a cappotto alla base delle pareti e limitatamente alla  
parte inerrata. Lavorazione consistente nella demolizione di eventuali pavimentazioni in 
asfalto esistenti, scavo a sezione obbligata alla base delle pareti per una sezione di 
minimo  ml 1,00 di larghezza e una profondità minima di 0,50 ml. avendo cura di 
slvaguardare gli eventuali attraveramenti come fognature, cavidotti, condutture ecc.  
intercettati, pulizia della parete e/o struttura in calcestrusso scoperta, rasatura per 
regolarizzarne le superfici, impermeabilizzazione del supporto, formazione dell'isolamento 
a cappotto con isolante di spessore cm 10  adatto all'impiego contro terra, rasatura 
armata, finitura e strato di protezione, chiusura dello scavo con materiale drenante e 
ripristino della pavimentazione in asfalto ove esistente. Nel prezzo sono compresi tutti gli 
oneri per materiali: isolanti termici, rete, rasature, malte per rasature strutture interrate,  
impermeabilizzante, materiale per drenaggio, manodopera, attrezzature ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e su indicazioni della D.LL..

 ore

 ore

Isolante in lastre, collanti, rete, malte, 
impermeabilizzanti, cemento, agrppanti, 
materiale per drenaggio e materiale di 
consumo vari
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Analisi prezzo

Descrizione Art. P_018

u.m. cadauno

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

operaio specializzato 2,00 28,73 57,46

operaio comune 1,00 24,04 24,04

Attrezzature

demolitore elettrico ore 0,25 3,14 0,79

Materiali

a corpo 1,000 36,00 36,00

Totale manodopera e provviste € 118,29

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 17,74

Sommano € 136,03

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 13,60

Sommano € 149,63

Arrotondamenti € 0,37

PREZZO D’APPLICAZIONE € 150,00

incidenza manodopera 54,33%

Adattamento dei bocchettoni di scarico della coperture al nuovo isolamento perimetrale a 
cappotto. Nel prezzo sono compresi i lavori per la realiizazione di nuovi fori e/o adattamento di 
quelli esistenti, fornitura e posa in opera di "messicano" adatto al tipo di raccordo da realizzare 
e tubazione in materiale plastico per l'intero spessore del muretto perimetrale delle coperture 
ed infine raccordo all'esterno della copertura, realizzato in lamiera zincata e verniciata, con il 
discendente. La lavorazione comprende manodopera,  materiali ed attrezzature per dare il 
lavoro finito a regola d'arte e su indicazione della D.LL.

 ore

 ore

cemento, malte, messicano, agrppanti, 
impermeabilizzanti, manicotto in pvc e materiali 
di consumo vari


