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Nr.Ord  TARIFFA Descrizione U.di M. n° lungh. largh. h / peso / sp. Quantità Importo unitario Importo  

ELENCO PREZZI UNITARI 

BAGNO CHIMICO: Bagno chimico portatile, realizzato in 
materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 
110x110x230 cm , peso 75 kg, allestimento in opera e 
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione 
settimanale comprendente il risucchio del liquame, 
lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione 
acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta 
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di 
utilizzo mensile. 

M I S U R A Z I O N I: 

1  F01016  Contabilizzato l'utilizzo di mesi 1 

SOMMANO Cad. 132,26
2  F01099  PONTEGGIO: Ponteggi con sistema a telaio realizzati in 

tubolari metallici, con altezza anche oltre i 20 m, prodotti 
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed 
eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e 
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, 
compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), 
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite 
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione 
dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq 
di proiezione prospettica di facciata: 

3  F01099a  montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto 
dei materiali, per i primi 30 giorni 
M I S U R A Z I O N I: 

Esterno 



Interno 

SOMMANO Mq.   7,82

4  F01099b  noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, 
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 
finite 

M I S U R A Z I O N I: 

Esterno 

Interno 

SOMMANO Mq.   0,79
5  F01099c  smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 
allontanamento del cantiere 
M I S U R A Z I O N I: 

Esterno 

Interno 

SOMMANO Mq.   2,81
6  F01102  PIANI DI LAVORO: Noleggio di piano di lavoro per 

ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in 
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, 
spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a me di 
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): 

7  F01102a  per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, 
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori 

M I S U R A Z I O N I: 

Ponteggio 

SOMMANO Mq.   4,64
8  F01098b  per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore

a 25 giorni) 
M I S U R A Z I O N I: 

Ponteggio 



SOMMANO Mq.   1,52
9  F01101  RETI DI PROTEZIONE PER IMPALCATURE

Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle 
impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine 
lavori 
M I S U R A Z I O N I: 

Ponteggio 

SOMMANO Mq. 2,6
10  B01109  TRASPORTO IN DISCARICA MATERIALE DI RISULTA:

Trasporto a discarica controllata di materiale di risulta, 
provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 
50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 
con esclusione degli oneri di discarica. 

M I S U R A Z I O N I: 

SOMMANO Mc. 45,91

11  B01001b  Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte
interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, 
compreso ogni onere e magistero per assicurare l'opera 
eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, 
eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale 
ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale 
di risulta a discarica controllata: per fabbricati in cemento 
armato e muratura, vuoto per pieno 

mc 

22,64

12  B01001b  Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte
interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, 
compreso ogni onere e magistero per assicurare l'opera 
eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, 
eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale 
ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale 
di risulta a discarica controllata:piazzale esistente e 
muretto in cemneto armato esistente  

22,64



13  c01001  Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle
pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito
del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m 

c01001a  in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale) mc
  4,45

14  C04015  SOTTOFONDO IN STABILIZZATO O MAGRONE:
Conglomerato cementizio per fondazione di opere d'arte, 
per platee, per cordonate e simili: 

C04015a  dosato a 270 kg di cemento tipo 32.5

M I S U R A Z I O N I: 

Sottofondo platea (magrone) o stabilizzato 

SOMMANO Mc. 
180,87

15  c01002  Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino
ad un massimo di 1.500 m: 

c01002a  in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale
e simili) 

mc 
  4,45



 
 

 

           16  c01010  Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed
il costipamento prescritto 

  

              

  c01010a  con materiale di risulta proveniente da scavo mc           7,25   
           17  C02003  Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, 

costituito da uno
strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso 
ogni 
onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo 
dello 
scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco 
attorno alle
tubazioni; per mc di sabbia 

mc 

          34,56   

  c02003 a  Rinfranco costituito da uno strato di  di sabbia di cava 
lavata fino a 15 cm sopra alla generatrice superiore 
estrema, in opera compreso ogni onere per trasporto, 
stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante 
mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle 
tubazioni; per mc di sabbia 

mc 

          34,56   

                       
                       



 
 

 

           18  c01029  Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente
perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34),
confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non
inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino
ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: zona frontale centrale termica 
esistente e zona manovra camion 

  

              

  c01029a  spessore 3 cm corpo 

          450   

                       
           19  b01019  Tracce nel pavimento della centrale termica ed elettrica, 

eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito 
definitivo autorizzato 

  

              

  b01019c  nel pavimento delle centrali fino a 400 cm2 m           32,97   
                       

           20  b01028b  Rimozione di pavimento in autobloccanti , compresi la 
catalogazione delle lastre, il sottofondo dello spessore fino 
a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: 
autobloccante pavimentazione cortile casa di riposo  

mq 

          26,17   



 
 

 

  b01017c  Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o 
ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di 
strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, 
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa 
in opera di impianti, pluviali, scarichi: 12 carotaggi su muro 
controterra con diamtero foro 150 mm, profondita' 250 
mm. 

m 

          300,61   

           21  ap1  Posa in opera di masselli i autobloccanti precedentemente 
catalogato , posti in opera con semplice accostamento uno 
all'altro su fondo in cls precedentemente predisposto. 

mq 

          47   

           22  ap2  Elementi scatolari in acciaio , zincati e verniciati , atti a 
proteggere il passaggio dei tubi del teleriscaldamento nella 
zona di uscita tra muro perimetrale di contenimento fino 
al pavimento esterno della casa di riposo e tra l'uscita dal 
muro  di contenimento e la quota del cortile asfaltato tra 
la sede del municipi o ela scuola.Costruzione ed 
istallazione dei due elementi a protezione in base ai disegni 
esecutivi. 

corpo 

          250   

           23  PE‐E12  Computo metrico estimativo impianti meccanici: si 
rimanda all'elaborato specialistico PE_E12_VALMOZZOLA-
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI: vedere 
analisi specifica 

€ 

          132941,1   

                       



 
 

 

           24  ap3  TRATTAMENTO ACQUA                                        1)Addolcitore 
automatico elettronico per acque ad uso potabile, con 
rigenerazione 
volumetrico/statistica e/o volumetrica pura, tipo 
CILLICHEMIE mod. Cillit-Super-
Crono-Bio, o tipo equivalente
2)Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile 
flangiato, tipo BA, tipo
CALEFFI serie 574, o tipo equivalente.
3)Filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente, tipo 
CILLICHEMIE mod. CILLITMULTIPUR
BIO M, o tipo equivalente.
4)Pompa dosatrice a funzionamento elettronico, tipo 
CILLICHEMIE mod. CILLITMDP
8.8 INEX TRON - 8 litri - 8 bar, o tipo equivalente.
5)Contatore emettitore di impulsi tipo Cillichemie mod. M-
U, o tipo equivalente.
Contatore idoneo per pompe dosatrici elettroniche per il 
dosaggio volumetrico
proporzionale dei prodotti in rapporto all'effettivo consumo 
d'acqua 
6)Prodotto condizionante per acqua ad uso potabile, tipo 
CILLICHEMIE mod. CILLITIMPULSAN,
o tipo equivalente
7)Gruppo di caricamento automatico con disconnettore, 
tipo CALEFFI serie 574XXX,
o tipo equivalente.
descrizione completa nell'allegato 1 

corpo 

          15325   

           25  A03019a  CONGLOMERATO CEMENTIZIO: Conglomerato cementizio 
preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di 
esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 
31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 
rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 
media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 
suo spargimento,la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i 
soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura:classe di 
resistenza a compressione c25/30 

  

              



 
 

 

     Platea di fondazione   
              

     Riempimento pareti in blocchi forati   
              

     Cordoli a quota +3,24   
              

     Cordoli inclinati e a quota +4,23   
              

     Trincee    
              

         
              

     SOMMANO Mc. 
          164,7   

           26  A03029  ACCIAIO PER ARMATURE: Acciaio in barre per armature di 
conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a 
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, 
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri 
relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da 
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato 
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP: diametro 14-30 mm 

kg 

          1,34   

           27  A03024  CASSEFORMI: Casseforme rette o centinate per getti di 
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, 
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino 
ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a 
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva 
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe 
scale, pianerottoli, cornicioni e gronde: 

mq 

          45,25   



28  A05017e  MURATURE IN CALCESTRUZZO COME CASSERI A
PERDERE: Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 
50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a 
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per 
fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: Cassero a 
perdere realizzato mediante muratura in blocchi di cls 
vibrocompresso ad alta resistenza di dimensione 50x30x20 
cm, del tipo BC 30 2F CROMABLOC della PAVER o 
equivalenti (colore e finitira a cura delle D.L.). 

mq 

43,36

29  A06001e  SOLAIO IN LATEROCEMENTO: Solaio misto di cemento
armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, 
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di 
conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di 
nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 
m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce 
piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei 
travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature 
provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m 
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, 
e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola 
d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola 
fornitura in opera delle armature in acciaio, con laterizio 
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta 
superiore in calcestruzzo da 4 cm: 

mq 

70,32

30  a08003c  Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in 
piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste 
e guide: intradosso copertura per raggiungere la classe 
REI 120, spessore 2 cm, con malta bastarda di calce 
grassa , sabbia e cemento 

mq 

18,43



 
 

 

           31  A20016b   Pittura minerale a base di silicato di potassio con particelle 
di nanoquarzo, resistente alle infestazioni di alghe e 
funghi, ad elevata stabilità allo sfarinamento e basso 
rischio di efflorescenze, applicata in due mani a pennello o 
rullo, esclusa la preparazione del fondo. Cappotto esterno, 
colore a scelta della DL 

mq 

          14,83   

           32  a03017a  Massetto estradosso copertura per raggiungere la classei 
REI 120 spessore 4 cm,eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R a 150 kg/mc 

mc 

          88,57   

           33  a07072d  Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle 
sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo 
fino a cm 33 in acciaio zincato 8/10 preverniciato 

m 

          22,78   

           34  a07018a  Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a 
padiglione, poste in opera su struttura lignea o cementizia, 
esclusa la posa di gronde e scossaline:con rivestimento 
granulato 

mq 

          20,11   

           35  a07081d  Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola 
d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno fino a 
100mm in acciaio zincato preverniciato 8/10 

m 

          21,3   

           36  ap4  porta d'ingresso centrale termica corpo           1114   
           37  A03019a  CONGLOMERATO CEMENTIZIO: Conglomerato cementizio 

preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di 
esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 
31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 
rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 
media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 
suo spargimento,la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i 
soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: PLATEA DI 
FONDAZIONE PLATEA IN LEGNO 

mc 

          164,7   



 
 

 

           38  A03029E  ACCIAIO PER ARMATURE: Acciaio in barre per armature di 
conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a 
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, 
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri 
relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da 
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato 
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP: PLATEA DI FONDAZIONE  

Kg 

          1,34   

           39  ap5  TETTOIA IN LEGNO LAMELLARE: Struttura in legno 
lamellare GL24h costituita da n°8 pilastri 280x240 mm 
aventi un'altezza variabile da 3,30 a 4,5 ml, n°8 travi 
principali 200x240 mm aventi lunghezza circa pari a 8,30 
ml, travetti secondari 100x160 mm posti ad interasse non 
maggiore di 70 cm, doppio tavolato in legno incrociato ed 
inchiodato. Compresa la ferramenta per il collegamento 
dei pilastri alla platea (VINCOLO DI INCASTRO nel piano 
con Jmax) e del collegamento dei pilastri alle travi 
principali (VINCOLO DI INCASTRO nel piano con Jmax), . 
Compreso l'ancoraggio con chimico alla platea. I solai di 
copertura devono essere realizzati sopra i travetti 
secondari con doppio tavolato incrociato ed inchiodato per 
piano rigido, con apposita guaina bituminosa . 

corpo 

          7970,89   

                       
           40  PE‐E13  Computo metrico estimativo impianti meccanici: si 

rimanda all'elaborato specialistico PE_E13_VALMOZZOLA-
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI 

  

          14458,14   

                       
           41  ap6  Oneri sicurezza specifici corpo           3000   

  
                TOTALE EURO   

 

 
 



Prezzi unitari impianti 



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

C.T. ValMozzola

Impianti Termo-Idraulici

ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA001.ACT

Fornitura ed installazione di:
Compensatore idraulico tipo CALEFFI serie 548, o tipo equivalente. Corpo verniciato con polveri
epossidiche, coibentazione e completo di: valvola di sfogo aria completa di rubinetto d'intercettazione
automatico, rubinetto di scarico. Attacchi filettati (fino al diametro 2") o flangiati (diametri superiori al
2"); Pmax d'esercizio: 10 bar; campo di temperatura: 0-100°C.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del materiale vario, degli staffaggi e
fissaggi di qualunque natura e quant'altro necessario a rendere il dispositivo perfettamente funzionante e
collaudabile. Incluso l'onere dell'eventuale ponteggio.

001.ACT003

Diametro: 1"1/4001.ACT003.b

380,00Numero

(Euro trecentoottanta/00 )

Diametro: 2"001.ACT003.d

740,00Numero

(Euro settecentoquaranta/00 )

DN65001.ACT003.f

1 110,00Numero

(Euro millecentodieci/00 )

Fornitura ed installazione di:
Valvola automatica di sfogo aria, tipo CALEFFI serie MAXCAL, o tipo equivalente. Idonea per impianti di
riscaldamento, condizionamento e refrigerazione. Attacchi filettati, entrata 3/4" e scarico 3/8". Corpo e
coperchio in ottone. Filtro, molla, asta otturatore, galleggiante e viti in acciaio inox. Otturatore in VITON.
Tenute in EPDM. Fluidi d'impiego: acqua e soluzioni glicolate. Massima percentuale di glicole 50%.
Pressione massima d'esercizio: 16 bar, pressione massima di scarico 6 bar. Campo di temperatura: -20 a
+120°C. Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del materiale vario di comune
uso, degli staffaggi e fissaggi di qualunque natura e quant'altro necessario a rendere il dispositivo
perfettamente funzionante e collaudabile.

001.ACT005

Diametro: 3/4" F x 3/8" F001.ACT005.a

241,00Numero

(Euro duecentoquarantuno/00 )

Fornitura ed installazione di:
Gruppo di caricamento automatico con disconnettore, tipo CALEFFI serie 574XXX, o tipo equivalente.
Disconnettore di tipo BA, filtro a Y e valvola d'intercettazione. Campo di regolazione del gruppo di
riempimento: 0,2-4 bar. Pmax d'esercizio: 10 bar, Tmax d'esercizio: 65°C. Disconnettore a norma EN
12729. Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del materiale vario di comune uso,
delle giunzioni filettate e/o flangiate, degli staffaggi e fissaggi di qualunque natura e quant'altro
necessario a rendere il dispositivo perfettamente funzionate e collaudabile.

001.ACT011

mod. 574001 (diametro: 3/4")001.ACT011.b

702,00Numero

(Euro settecentodue/00 )

ACCESSORI  ex I.S.P.E.S.L.001.AIS

Fornitura ed installazione di:
Valvola di sicurezza certifcata e tarata a banco I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.), tipo CALEFFI serie 527, o tipo
equivalente; corpo valvola in ottone, attacchi femmina - femmina, sovrapressione di apertura 10%,
scarto di chiusura 20%, PN 10. Campo di temperatura: 5-110°C.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate e/o flangiate,
dell'imbuto di scarico con curva orientabile, della quota parte della rete di scarico condensa per
convogliare lo scarico della valvola al pozzetto di scarico più vicino, del materiale vario di comune uso e
quant'altro necessario a rendere la valvola perfettamente funzionante e collaudabile.

001.AIS001
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Diam.3/4"x1", taratura 3,5 bar, p.s.=479,59 Kg/h001.AIS001.i

100,00Numero

(Euro cento/00 )

001.AIS001.m

188,00Numero

(Euro centoottantotto/00 )

Diam.1"x1"1/4, taratura 3,0 bar, p.s.=873,65 Kg/h001.AIS001.n

188,00Numero

(Euro centoottantotto/00 )

Diam.1"x1"1/4, taratura 6,0 bar, p.s.=1495,28 Kg/h001.AIS001.p

188,00Numero

(Euro centoottantotto/00 )

Diam.1"1/4x1"1/2, taratura 2,5 bar, p.s.=1050,25 Kg/h001.AIS001.q

243,50Numero

(Euro duecentoquarantatre/50 )

Fornitura ed installazione di:
Manometro completo di rubinetto manometro-campione  a tre vie e riccio ammortizzatore in rame
cromato, omologato I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.). Tipo Caleffi serie 557, 690 e 691. Classe di precisione:
UNI 2,5; Campo di temperatura: -20 a + 90°C. Conforme a norme I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.). Diametro
manometro: 80 mm.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate e/o flangiate, del
materiale vario di comune uso e quant'altro necessario a rendere il dispositivo perfettamente funzionante
e collaudabile.

001.AIS002

Fondo scala: 0/4 bar001.AIS002.a

50,00Numero

(Euro cinquanta/00 )

Fornitura ed installazione di:
Termometro a quadrante, omologato I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.), tipo Caleffi serie 688, o tipo equivalente.
Attacco radiale o posteriore da 1/2" con pozzetto; diametro: 80 mm, classe di precisione: UNI 2. Il tutto
dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del materiale vario di comune uso, degli staffaggi
e fissaggi di qualunque natura e quant'altro necessario a rendere il termometro perfettamente funzionate
e collaudabile.

001.AIS003

Scala: 0/+120°C001.AIS003.a

40,00Numero

(Euro quaranta/00 )

Fornitura ed installazione di:
Termostato ad immersione di sicurezza con ripristino manuale, omologato I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.), tipo
CALEFFI serie 624, o tipo equivalente.
Taratura 100°C (+0°C -6°C), completo di guaina con attacco da 1/2".
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate e/o flangiate, del
materiale vario di comune uso e quant'altro necessario a rendere il termostato perfettamente funzionante
e collaudabile.
Sono esclusi i collegamenti elettrici di potenza e regolazione, ma sono incluse tutte le informazioni e gli
schemi elettrici delle apparecchiature installate, che l'impiantista termo-idraulico deve dare a quello
elettrico per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte in ottemperanza alle vigenti norme UNI e CEI.

001.AIS006

52,00Numero
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(Euro cinquantadue/00 )

Fornitura ed installazione di:
Pressostato  di sicurezza a ripristino manuale, omologato I.N.A.I.L.  (ex I.S.P.E.S.L.), tipo CALEFFI mod.
625, o tipo equivalente. Pmax d'esercizio: 15 bar; campo di temperatura ambiente: da -10 a +55°C;
campo di temperatura del fluido: 0-110°C; attacco femmina da 1/4"; grado di protezione elettrica: IP44.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate e/o flangiate, del
materiale vario di comune uso e quant'altro necessario a rendere il pressostato perfettamente
funzionante e collaudabile.
Sono esclusi i collegamenti elettrici di potenza e regolazione, ma sono incluse tutte le informazioni e gli
schemi elettrici delle apparecchiature installate, che l'impiantista termo-idraulico deve dare a quello
elettrico per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte in ottemperanza alle vigenti norme UNI e CEI.

001.AIS007

mod. 625000; campo di regolazione: 1-5 bar001.AIS007.a

45,00Numero

(Euro quarantacinque/00 )

Fornitura ed installazione di:
Flussostato per liquidi tipo Caleffi serie 626, o tipo equivalente. Idoneo per tubazioni da 1" a 8".
Alimentazione elettrica: 230V/50Hz; assorbimento elettrico: 15(5) Ampere.
Pmax d'esercizio: 10 Bar; campo di temperatura: -30 a +120°C; grado di protezione IP 54.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate e/o flangiate del
materiale vario, del set lamelle di ricambio e quant'altro necessario a rendere il flussostato
perfettamente funzionante e collaudabile; sono esclusi i collegamenti elettrici di potenza e regolazione
ma sono incluse tutte le informazioni e gli schemi elettrici delle apparecchiature installate, che
l'impiantista idraulico deve dare a quello elettrico per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte in
ottemperanza alle vigenti norme UNI e CEI.

001.AIS008

176,00Numero

(Euro centosettantasei/00 )

Fornitura ed installazione di:
Pozzetto di controllo temperatura con attacco da 1/2". Tipo Caleffi mod. 694, o tipo equivalente.
Conforme a norme I.N.A.I.L.  (ex I.S.P.E.S.L.).
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate e/o flangiate, del
materiale vario di comune uso e quant'altro necessario a rendere il pozzetto  perfettamente funzionante
e collaudabile.

001.AIS009

Numero

Lunghezza pozzetto: 45 mm001.AIS009.a

10,00Numero

(Euro dieci/00 )

Fornitura ed installazione di:
Pressostato di minima, a ripristino manuale, omologato I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.), tipo CALEFFI serie
625, o tipo equivalente. Pmax d'esercizio: 5 bar; campo di temperatura ambiente: -10 a + 55°C; campo
temperatura fluido: 0-110°C; attacco femmina da 1/4"; grado di protezione elettrica: IP44.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate e/o flangiate, del
materiale vario di comune uso e quant'altro necessario a rendere il pressostato perfettamente
funzionante e collaudabile.
Sono esclusi i collegamenti elettrici di potenza e regolazione, ma sono incluse tutte le informazioni e gli
schemi elettrici delle apparecchiature installate,  che l'impiantista termo-idraulico deve dare a quello
elettrico per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte in ottemperanza alle vigenti norme UNI e CEI.

001.AIS011

mod. 625100; campo di regolazione: 0,5-1,7 bar001.AIS011.a

52,50Numero

(Euro cinquantadue/50 )

Fornitura ed installazione di:
Kit allarme acustico-luminoso per centrale termica. Kit costituito da: sirena rotante tipo Caleffi serie 8561
alimentata a 230V a.c. e lampeggiatore ad intermittenza elettronica, tipo Caleffi serie 8562 alimentazione
elettrica 230V a.c. e potenza lampada di 40 W.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte, compreso l'onere del materiale vario di comune uso, degli
staffaggi e fissaggi di qualunque natura e quant'altro necessario a rendere il kit di allarme perfettamente
funzionante e collaudabile. Incluso l'onere dell'eventuale ponteggio.

001.AIS015
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Sono esclusi i collegamenti elettrici di potenza e regolazione, ma sono incluse tutte le informazioni e gli
schemi elettrici delle apparecchiature installate, che l'impiantista termo-idraulico deve dare a quello
elettrico per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte, in ottemperanza alle vigenti norme UNI e CEI.

245,00Numero

(Euro duecentoquarantacinque/00 )

BIOMASSA001.BIO

Fornitura ed installazione di:
Caldaia a cippato tio H032500-015/H032500-015 HERZ firematic 201 o similare versione sinistra/destra 
HERZ firematic 201versione sinistra per la combustione di cippato e pellet. 
Funzionamento a cippato: 
gamma di potenza 42,2 - 201kW, 
potenza nominale con contenuto d’acqua. W25 o valore energetico > 3,5kWh/kg; 
cippato secondo EN14961-1/4 P16B, P31,5 e P45A, Cl. A1,A2+B1 o G30-G50 W 15-40 secondo ÖNorm
M7133. 
Funzionamento a pellet: 
gamma di potenza. 54,8 - 201kW 
pellet DM 6mm secondo EN14961-2 Cl.A1, 
DIN plus, EN plus, Swiss Pellets e ÖNorm M7135. 

Composta da: 
-CALDAIA: incluso sistema di combustione con griglia a GRADINI: 
caldaia con lamine d’acciaio saldata e testata sotto pressione, copertura con isolamento termico fino a 80
mm, estrattore fumi con controllo giri e monitorato per un elevata sicurezza, scambiatore di calore
verticale a fascio tubiero, termometro caldaia e controllo temperatura, scambiatore di calore di sicurezza
integrato, griglia a gradini con elementi di alta qualità, pulizia automatica camera di combustione con
griglia ribaltabile. 
-PULIZIA AUTOMATICA SCAMBIATORE DI CALORE: con turbolatori 
-MODULO CARICO COMBUSTIBILE: DOPPIA coclea di carico laterale con motore ad alta resistenza.
Monitoraggio livello del contenitore intermedio con sensore ad infrarossi, dispositivo anti ritorno di
fiamma (RSE) con motore a molle (testato IBS) come anche dispositivo di spegnimento automatico
(SLE). 
-ESTRAZIONE CENERI AUTOMATICA: le ceneri da combustione e da fumi vengono trasportate nei box
ceneri frontali. La rimozione avviene attraverso un box dotato di ruote per un trasporto ed una rimozione
più comodi. 
-CENTRALINA: Display Touch 5,7", di facile utilizzo tramite una chiara impostazione del menu, ed una
rappresentazione schematica dello stesso. È collegato direttamente alla caldaia ed è l’unità di regolazione
centrale per l’incremento del ritorno, la gestione accumulo, ACS e circuito di riscaldamento miscelato.
Sono incluse tutte le sonde interne ed esterne necessarie (PT1000). Tutti i parametri come orari di
riscaldamento, curva di calore, tempi carico boiler e temperature sono impostabili liberamente. Si ha
l’opzione di una visualizzazione e manutenzione remota tramite Smartphone, PC o Tablet. Con i relativi
moduli specifici la centralina può gestire anche ulteriori espansioni. 
-REGOLAZIONE SONDA LAMBDA: con la sonda Lambda integrata si ha la garanzia di una combustione
pulita con il monitoraggio permanente della qualità die gas di scarico e la gestione della quantità dell’aria
primaria e secondaria e della quantità del combustibile 
-ACCENSIONE AUTOMATICA: con dispositivo aria calda. 

DATI TECNICI: 
Potenza nominale cippato: 201,0 kW 
Potenza nominale Pellet: 201,0 kW 
pressione massima consentita: 3,0 bar 
temp. Mandata massima: 95 ° 
temp. Ritorno minima: 60° 
Peso caldaia: 1350 kg 
Lunghezza: 2.071 mm 
Larghezza con carico: 1.888 mm 
larghezza minima con ingombro: 950 mm 
Altezza: 1.818 mm 
Diametro canna fumaria: 200 mm 
collegamento mandata e ritorno: 2" IG 
collegamento elettrico: 230 V/50 Hz,16A 
Qualità acqua calda secondo ÖNORM H 5195 e/o EN 12828 e/o VDI 2034 per impianti ACS chiusi

4201700-000 HERZ set incremento ritorno fino a 220 kW con pompa ad alta efficienza ed a risparmio
energetico 
HERZ set incremento ritorno fino a 220kW 
Composto da: 
Valvola miscelatrice a 3 vie DN50 KVS 60, con motore 
Pompa WILO YONOS MAXO 40/0,5-12 
Flangie di collegamento HERZ 
Valvola di non ritorno Vinicky 
Flangie presaldate

001.BIO001
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A402000-020 Pacchetto base coclea modulare -350 kW per firematic 20-301 e BioMatic 220-350. 
Pacchetto base coclea modulare -350kW con balestre rinforzate per il funzionamento a 
cippato secondo EN14961-1/4 P16B, P31,5 und P45A, Kl. A1,A2+B1 e G30-G50 W 15-40 secondo ÖNorm
M7133 lunghezza massima 6m per 350kg/m3 e pellet DM 6mm secondo EN14961-2 Kl.A1, DIN plus, EN
plus, Swiss Pellets e ÖNorm M7135. Lunghezza massima 4m. 
Composto da: 
motore elicoidale 1,1 kW / 400V, albero motore, finale coclea, motore rinforzato, piatto agitatore, piedi
d’appoggio installabili, coclea e dispositivo di taglio.

A40xx02-000 Canale coclea aperto 400V X m – 500 kW 
Canale coclea aperto 400V modulare  X m -500kW cippato secondo EN14961-1/4 P16B, 
P31,5 und P45A, Kl. A1,A2+B1 bzw. G30-G50 W 15-40 secondo ÖNorm M7133 e pellet DM 6mm
secondo EN14961-2 Kl.A1, DIN plus, EN plus, Swiss Pellets e ÖNorm M7135. 
Composto da: 

balestre agitatore, parte canale superiore e inferiore, passaggio a muro, coclea. 
La coclea di carico è sviluppata in progressione e saldata ad un tubo con pareti spesse. Il collegamento
della coclea avviene con viti di sicurezza approvate sotto il profilo PTO. Il collegamento del canale
avviene è composto da flange avvitate

A402003-4XX Prolunga coclea chiusa 400V  X m -500 kW 
Prolunga agitatore 400 V modulare 1 X m-500 kW 
Composta da: 
parte superiore ed inferiore e coclea. 
La coclea di carico è sviluppata in progressione e saldata ad un tubo con pareti spesse. Il collegamento
della coclea avviene con viti di sicurezza approvate sotto il profilo PTO. 
Il collegamento del canale avviene è composto da flange avvitate

A402003-4XX Prolunga coclea chiusa 400V  X m -500 kW 
Prolunga agitatore 400 V modulare 1 X m-500 kW 
Composta da: 
parte superiore ed inferiore e coclea. 
La coclea di carico è sviluppata in progressione e saldata ad un tubo con pareti spesse. Il collegamento
della coclea avviene con viti di sicurezza approvate sotto il profilo PTO. 
Il collegamento del canale avviene è composto da flange avvitate

H032500-015 HERZ firematic 201

4080216-024 Valvola di scarico termico

4100200-038
Regolatore di tiraggio D= 200 mm con 
antiesplosione per canna fumaria

4201700-000

Anticondensa fino 220kW. Set incremento 
ritorno (non preassemblato) con valvola 
miscelatrice motorizzata a 3 vie DN 50 con 
pompa ad alta efficienza Yonos Maxo 40/0,5-
12

P020300-450

Modulo di espansione “circuito di 
riscaldamento miscelato“ per T-
CONTROL (controllo climatica) 
esterno.
3 entrate sonde PT1000: per 
mandata e ritorno, temperatura 
esterna
1 entrata sonda ambiente: per 
termostato FBR1 3 uscite a relè 
230VAC: pompa e miscelatrice

P020300-550

Modulo di espansione “gestione boiler“ per T-
CONTROL esterno.
2 entrate sonde PT1000: boiler e circolatore
2 Uscita a relè 230 VAC: pompa 
boiler e pompa circolatore

Pacchetto base coclea di trasporto 
500-1000 kW agitatore 4mt 
composto da:
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A104009-900
- Motore

- canale aperto della coclea di trasporto 
incl. coclea e passante a muro

- parte superiore ed inferiore canale coclea

- Piede d'appoggio

A066003-205

Canale coclea chiuso per coclea di 
trasporto lunghezza 0,5mt composto da:

- canale coclea chiuso (parte inferiore e superiore)

- estrazione

A104009-899

Pacchetto motoriduttore per 500-1000 kW 
composto da:

- Motoriduttore

- 3 balestre

- Piede d'appoggio

A100009-898
Qt 3

canale coclea chiuso 
per motoriduttore 
Composto da:

- parte superiore ed inferiore del canale chiuso

- albero

H404000-000

Puffer-Accumulo PSP 4000 litri per acqua 

tecnica riscaldamento, 3 bar. Il serbatoio è 

verniciato esternamente con antiruggine. 

Connessione lato acqua riscaldata 6/4” 

manicotto per immersione 1/2".

F033001-200

Pacchetto base caricatore verticale:

· 2x Motori 4,0 kW

· 1x Motore 5,5 kW

· Coperture per montaggio esterno motori

· Flangia collegamento al vano di carico

· Coclea orizzontale Ø 260 mm, L=0,25 m

· Collegamento tra vano di carico e coclea vericale

· Passaggio tra 
coclea vericale e 
coclea di carico 
magazzino

· coclea vericale Ø 300 mm

· Materiale e accessori di collegamento e 
connessione

· Portelli di revisione e ganci di carico per gru

· Fissaggio finale coclea di carico magazzino

X100105-120
Quadro elettrico caricatore verticale incluso 
blocco con chiave e timer motore per 3 motori

F033001-120
Qt 2

Vano di carico lunghezza 1,2mt composto da:

- Vano di carico zincato

- coclea Ø 260 mm

- Materiale e accessori di collegamento e 

connessione

F033001-050

Tubo prolunga vano di carico 
lunghezza 0,5mt composto da:

- Tubo Ø 297 mm & flangia zincata

- coclea Ø 260 mm
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F033002-150
Qt 2

Tubo prolunga verticale lunghezza 1,5mt 
composto da:

- Tubo Ø 347 mm & flangia zincata

- coclea Ø 300 mm

F033003-050

Tubo prolunga deposito lunghezza 0,5mt 
composto da:

- Tubo Ø 347 mm & flangia zincata

- Coclea Ø 300 mm

F033003-200
Qt 4

Coclea orizzontale magazzino:
- Coclea Ø 300 mm

e quant'altro necessario a rendere la caldaia perfettamente funzionante e collaudabile.
E' incluso il primo avviamento della caldaia da parte del centro di assistenza tecnico di zona autorizzato
con il rilascio del verbale di collaudo e la compilazione del libretto di centrale.
Sono esclusi i collegamenti elettrici di potenza e regolazione, ma sono incluse tutte le informazione e gli
schemi elettrici delle apparecchiature installate, che l'impiantista termo-idraulico deve dare a quello
elettrico per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte in ottemperanza alle vigenti norme UNI e CEI.

81 560,00Numero

(Euro ottantunomilacinquecentosessanta/00 )

Fornitura ed installazione di:
Scambiatore di calore a piastre smontabili, completo d'isolazione termica e rivestimento esterno con
lamierino d'alluminio, tipo PACETTI serie PK, o tipo equivalente. Fusto in acciaio al carbonio e verniciato;
piastre in acciaio inox AISI 316L; tiranteria in acciaio zincato e guarnizioni in EPDM (max 160°C).
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte, compreso l'onere del materiale vario di comune uso, degli
staffaggi e fissaggi di qualunque natura, della coibentazione dello scambiatore con lana di roccia
(incombustibile di classe di reazione al fuoco A1) di spessore minimo 100 mm e applicazione esterna di
lamierino d'alluminio calandrato dello spessore minimo di 6/10 mm e quant'altro necessario a rendere lo
scambiatore di calore a piastre ispezionabili perfettamente funzionante ecollaudabile.
Dati scambiatore di calore:
temperature lato primario (ingresso/uscita): vedere gli elaborati grafici progettuali;
perdita di carico lato primario: max 2,0 m.c.a.;
temperature lato secondario (ingresso/uscita): vedere gli elaborati grafici progettuali;
perdita di carico lato secondario: max 2,0 m.c.a..

001.BIO003

pot. termica di scambio= 30 KW001.BIO003.a

1 500,00Numero

(Euro millecinquecento/00 )

pot. termica di scambio= 60 KW001.BIO003.b

2 000,00Numero

(Euro duemila/00 )

pot. termica di scambio= 70 KW001.BIO003.c

2 200,00Numero

(Euro duemiladuecento/00 )

pot. termica di scambio= 130 KW001.BIO003.d

2 500,00Numero

(Euro duemilacinquecento/00 )

001.BIO003.e

3 500,00Numero

(Euro tremilacinquecento/00 )

Fornitura ed installazione di:001.BIO004
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Camino in accaio inox, a doppia parete coibentato, idoneo per combustibili solidi (legna, cippato, pellet,
etc.), tipo ROCCHEGGIANI mod. DP50, o tipo equivalente. Parete interna in acciaio inox austenitico AISI
316L (1.4404) spessore 0,4/0,5/0,6 mm; parete esterna in acciaio inox AISI 304 (1.4301) con finitura BA
lucida; isolamento interno da 50 mm in lana di roccia ad alta densità 180 Kg/m3 (incombustibile e di
classe di reazione al fuoco A1). Connessione rapida dei vari elementi del camino tramite innesto a
"bicchiere" e serraggio dei vari elementi tramite fascette di giunzione a doppia "gola".
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte, compreso l'onere del materiale vario di comune uso, degli
staffaggi e fissaggi di qualunque natura, dei pezzi speciali del camino quali: elementi linari di diverse
lunghezze, elemento a 135°C per collegamento caldaia-camino. del modulo d'ispezione con sportello
apribile, del modulo completo di termometri per la lettura della temperatura di uscita dei fumi, del
cappello antintemperie e quant'altro necessario a rendere lil camino perfettamente funzionante e
collaudabile. Incluso l'onere dell'eventuale ponteggio o autogru.
Il camino deve essere certificato: CE, TUV, NF e VKF-AEA1 ed essere completo di targetta identificativa
con indicate le sue principali caratteristiche.

diam. interno: 250 mm, diam. esterno: 350 mm; altezza camino: 8,0 ml.001.BIO004.a

3 500,00Numero

(Euro tremilacinquecento/00 )

diam. interno: 300 mm, diam. esterno: 400 mm; altezza camino: 8,0 ml.001.BIO004.b

4 000,00Numero

(Euro quattromila/00 )

BOLLITORI/ACCUMULATORI/SERBATOI INERZIALI001.BOL

Fornitura ed installazione di:
Bollitore con scambiatore estraibile ignifugo, tipo SICC mod. Flamy A1, o tipo equivalente. Bollitore in
acciaio al carbonio di elevata qualità, con trattamento anticorrosivo VitroFlex idoneo per acqua ad uso
alimentare secondo la direttiva CE e D.M. 174. Isolamento con 50 mm di lana di roccia (incombustibile di
classe di reazione al fuoco A1) e conducibilità termica: 0,037 W/m*K; applicazione esterna di lamierino
d'alluminio goffrato. Pmax: 8,0 bar, Tmax: 99°C; Pmax (scambiatore): 12,0 bar, Tmax (scambiatore):
110°C.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte, compreso l'onere del materiale vario di comune uso, degli
staffaggi e fissaggi di qualunque natura, dell'anodo di magnesio, del gruppo di scarico e quant'altro
necessario a rendere il bollitore perfettamente funzionante e collaudabile. Incluso l'onere dell'eventuale
ponteggio o autogru.
Garanzia: minima 3 anni.

001.BOL042

grand. 1500; capacità: 1500 litri, dim.(Dxh): 1050x2500 mm; peso (a vuoto): 235 Kg.001.BOL042.a

3 922,00Numero

(Euro tremilanovecentoventidue/00 )

COMPLEMENTI ELETTRICI001.CEL

Fornitura ed installazione di:
Quadro elettrico e impianto elettrico a servizio della centrale termica.
La fornitura e l'installazione riguarderà essenzialmente il seguente materiale di primaria marca:
- n.1 quadro elettrico denominato QCT, tipo armadio a terra con carpenteria in struttura metallica con
porta trasparente avente dimensioni di 650+150x400x2000 (lxpxh) completo di zoccolo di rialzo avente
dimensioni idonee per passaggio cavi in passerella portacavi. L'opera si intende avviata / programmata /
collaudata, comprensiva di montaggio e cablaggio su barra din di tutte le apparecchiature di
sezionamento, protezione, comando e controllo di tutti i circuiti di distribuzione e terminali, di canali pvc
portacavi per cablaggio, morsettiere, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, ogni
onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma
CEI EN 61439-1. Prima dell'esecuzione del quadro elettrico l'installatore dovrà fornire tutti gli schemi
funzionali di potenza/domotica/regolazione/controllo da far approvare alla D.L..
Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla
norma CEI EN 61439-1. 
- 20m passerella portacavi in filo d'acciaio avente dim. 200x75 con setto separatore
- quota parte di conduttori di alimentazione con isolamento in gomma e guaina in pvc tipo FG7OR,
avente conformazione e sezione idonea e coordinata con la protezione installata nel QCT, fino alle utenze
di pertinenza.
- quota parte di conduttori di segnale avente conformazione e sezione come indicato dal construttore del
sistema impianti tecnologici in partenza dalla centralina di regolazione fino alle utenze di pertinenza.
- n.3 plafoniere con sorgente led 2x30W illuminazione ordinaria

001.CEL003
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- n.1 interrutore bipolare accensione centrale termica
- n.1 plafoniera con sorgente led illuminazione emergenza
- n.1 punto presa unel 10/16A di servizio
- n.1 punto presa unel 10/16A alimentazione addolcitore
- n.1 punto presa unel 10/16A alimentazione dosatore
- n.1 gruppo prese cee industriale (3P+T 16A/400V e 2P+T 16A/230V)
- n.1 pulsante/sezionatore sgancio emergenza impianto elettrico centrale termica"
"allacciamenti elettrici e di segnale comprensivi di tubazione in pvc da esterno, eventuale scatola di
derivazione, cavi multipolari tipo FG7OR, cavi di segnale della tipologia indicata dal costruttore del
sistema e idoneo alla posa in passerella portacavi filo d'acciaio al servizio di caldaia, elettropompe,
elettrovalvole, sonde di temperatura, sonde bollitore, centraline di comando ecc... .
- Impianto di terra completo di collettore di terra in barra di rame preforata / idonea morgettiera di terra
da installare all'interno di quadro elettrico QCT, conduttori di protezione / conduttori equipotenziali
principali e supplementari tipo N07V-K giallo/verde di sezione adeguata secondo norma cei 64/8.

L'opera s'intende comprensiva di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante
e realizzata a regola d'arte."

quadro elettrico e impianto elettrico a servizio della C.T.001.CEL003.a

15 000,00Numero

(Euro quindicimila/00 )

COIBENTAZIONI001.COI

Fornitura ed installazione di:
Guaina isolante in elastomero di classe 1 di reazione al fuoco, adatta alla coibentazione di tubazioni di
acciaio e rame, spessore secondo quanto indicato dalla legge 10/91 e s.m.i.
Posa con incollaggio longitudinale a mezzo di specifico adesivo; finitura a mezzo di nastri autoadesivi.
Finitura esterna a mezzo di foglio in PVC tipo "isogenopak" e collarini di alluminio colorati.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del materiale vario di comune uso e
quant'altro necessario a rendere la coibentazione perfettamente funzionante e collaudabile.

001.COI014

Diametro tubo: 3/4", spessore isolante: 30 mm001.COI014.b

11,50m

(Euro undici/50 )

Diametro tubo: 1", spessore isolante: 30 mm001.COI014.c

12,50m

(Euro dodici/50 )

Diametro tubo: 1"1/4, spessore isolante: 40 mm001.COI014.d

18,50m

(Euro diciotto/50 )

Diametro tubo: 1"1/2, spessore isolante: 40 mm001.COI014.e

19,50m

(Euro diciannove/50 )

Diametro tubo: 2", spessore isolante: 40 mm001.COI014.f

22,00m

(Euro ventidue/00 )

Diametro tubo: 2"1/2, spessore isolante: 55 mm001.COI014.g

31,00m

(Euro trentuno/00 )

COLLETTORI001.COL
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Fornitura ed installazione di:
Collettore per rete acqua calda e refrigerata realizzato con tubo senza saldatura in acciaio nero liscio a
norma UNI 7287/74 e rivestito con elastomero a cellule chiuse ed idoneo per acqua calda sino a 100°C e
per acqua refrigerata, classe di reazione al fuoco 1, spessore 60 mm, in conformità a quanto indicato
nell'allegato B del D.P.R 412/93 e idoneo per posa in ambiente non riscaldato (conducibilità termica di
riferimento: 0,04 W/m°C). Finitura esterna tramite foglio in PVC tipo "isogenopak" e applicazione di
collarini di alluminio colorati.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate e/o flangiate, del
materiale vario di comune uso, dei fondelli bombati, dei tronchetti, dei rubinetti di scarico con tappo e
catenella e quant'altro necessario a rendere il collettore perfettamente funzionante e collaudabile.

001.COL001

Diametro interno/Diametro esterno (vedere elaborati grafici progettuali)001.COL001.a

12,50kg

(Euro dodici/50 )

DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE001.DOC

Al termine dell'installazione degli impianti termo-idraulici la ditta installatrice, dovrà fornire alla
committenza (o alla stazione appaltante) la seguente documentazione:
a) Dichiarazioni di conformità degli impianti installati, complete dei requisiti tecnico-professionali e relativi
allegati (in ottemperanza al vigente D.M. 37/2008 e s.m.);
b) Manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature installate;
c) Disegni as-built (secondo quanto effettivamente installato).
Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere redatti nelle quantità e secondo le modalità descritte nel
capitolato tecnico ( eventualmente allegato al progetto dell'impianto meccanico).  I documenti,
unitamente alle minute di cantiere del progetto dell'impianto meccanico riportante le modifiche
apportate, dovranno essere consegnate alla direzione lavori impianti, che ne verificherà l'idoneità.

001.DOC001

300,00Numero

(Euro trecento/00 )

Realizzazione di:
Denuncia  d'impianto termico ad acqua calda, per portata termica > 35 KW, da inviare all'ufficio
I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) compentente di zona. Compilazione dei moduli RD, RR, RR/1 secondo quanto
indicato dal D.M 01/12/1975, e quant'altro necessario a rendere la denuncia idonea ad essere inviata all'
organo di controllo per essere esaminata ed approvata.

001.DOC002

800,00Numero

(Euro ottocento/00 )

Esecuzione di:
Verifiche e tarature strumentali degli impianti meccanici realizzati (condizionamento/riscaldamento, 
idrico-sanitari e scarico, adduzione gas tecnici, impianto di raffrescamento e impianto aeraulico), tramite 
apposita idonea strumentazione dotata di certificazione di calibratura, e consistenti in:

- Verifica idraulica di tenuta tubazioni e raccorderia (in ogni caso riferirsi alle norme UNI di riferimento);
- Verifiche di circolazione;
- Verifiche di rendimento di combustione, corretto funzionamento dei regolatori dei bruciatori e verifica 
d'intervento del termostato di limite, nonchè del termostato di sicurezza I.S.P.E.S.L  (per i generatori di 
calore);
- Verifica del corretto funzionamento di: valvole miscelatrici e/o deviatrici, miscelatori termostatici etc.;
- Verifica del corretto funzionamento del sistema di termoregolazione a servizio dell'impianto di 
condizionamento/riscaldamento;
- Verifica di funzionamento dell'impianto solare quale: pannelli captatori, bollitori e gruppi di 
pompaggio/regolazione;
- Verifica del corretto funzionamento del sistema centralizzato di contabilizzazione calore e 
contabilizzazione consumi acqua fredda    sanitaria e calda sanitaria per ogni unità abitativa;
- Verifica di tenuta e del corretto funzionamento degli impianti di adduzione gas tecnici, aria compressa e 
vuoto;
- Veridìfica di tenura e del corretto funzionamento della rete antincendio;
- Verifica d'installazione di tutti i presidi antincendio (idranti UNI 45, idranti UNI 70 e attacco motopompa 
VV.FF)
- Misura ed eventuale taratura delle portate di fluido (acqua, aria, etc.) transitanti nei vari tratti 
dell'impianto;
- Misura ed eventuale taratura delle portate aerauliche in mandata e ripresa;
- Misura della temperatura dei fluidi termovettori (acqua calda di riscaldamento per i vari circuiti in cui è 
stato suddiviso l'impianto, acqua   calda sanitaria etc.)
- Misura di temperatura esterna, umidità relativa esterna, temperatura interna e umidità relativa interna 
(per l'impianto di riscaldamento);

001.DOC006
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- Misura delle prestazioni (portata e pressione) dell'impianto antincendio.

Sono inoltre comprese le prove di funzionamento (es.: funzionamento della commutazione centralizzata 
E/I) e ogni altra misura o verifica prevista nel rispetto delle norme. Tutti i risultati dovranno essere 
riportati per iscritto nel "documento di verifica iniziale".

1 500,00Numero

(Euro millecinquecento/00 )

Fornitura di:
Schemi elettrici, suggerimenti di automazione e quanto serve all'installatore elettrico per realizzare i 
cablaggi a perfetta regola d'arte delle apparecchiature di termo-regolazione in campo. E' inoltre 
comprensiva la messa in servizio delle apparecchiature di termo-regolazione, che deve iniziare solo dopo 
il completamento dell'impianto termico ed elettrico. Comprende tutto il lavoro necessario per la messa in 
servizio dell'impianto, dopo il completamento del lavoro di installazione termica ed elettrica; comprende 
inoltre l'eventuale lavoro di configurazione sul programma di telegestione.

001.DOC007

750,00Numero

(Euro settecentocinquanta/00 )

ELEMENTI DA CAMPO001.ELC

Fornitura ed installazione di:
Termostato a gambo rigido, tipo CONTROLLI serie YTC3, o tipo equivalente. Elemento sensibile a carica
liquida, protezione IP40, deviatore unipolare 10 (2,5) A-250 V c.a. Il tutto dato in opera a perfetta regola
d'arte compreso l'onere del materiale vario di comune uso, delle giunzioni filettate e/o flangiate, degli
staffaggi e fissaggi di qualunque natura e quant'altro necessario a rendere il termostato perfettamente
funzionate e collaudabile.
Sono esclusi i collegamenti elettrici di potenza e regolazione, ma sono incluse tutte le informazioni e gli
schemi elettrici delle apparecchiature installate, che l'impiantista termo-idraulico deve dare a quello
elettrico per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte in ottemperanza alle vigenti norme UNI e CEI.

001.ELC005

mod. YTC3 (scala: 0-90°C, differenziale: 3 K)001.ELC005.a

50,00Numero

(Euro cinquanta/00 )

Fornitura ed installazione di:
Orologio digitale liberamente programmabile, tipo SIEMENS, o tipo equivalente. 
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del materiale vario di comune uso, degli
staffaggi e fissaggi di qualunque natura e quant'altro necessario a rendere l'orologio perfettamente
funzionate e collaudabile.
Sono esclusi i collegamenti elettrici di potenza e regolazione, ma sono incluse tutte le informazioni e gli
schemi elettrici delle apparecchiature installate, che l'impiantista idraulico deve dare a quello elettrico per
realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte, in ottemperanza alle vigenti norme UNI e CEI.

001.ELC007

a programmazione settimanale001.ELC007.b

85,00Numero

(Euro ottantacinque/00 )

ELETTROPOMPE001.ELP

Fornitura ed installazione di:
Elettropompa di circolazione in line, elettronica, singola, tipo GRUNDFOS mod. MAGNA 3, o tipo
equivalente. Corpo pompa in ghisa GJL-200; girante in composito; albero in ceramica all'alluminio Al2O3;
cuscinetto reggispinta in carbonio MY 106 e gusci isolanti in EPP. Motore a magneti permanenti sincrono
trifase a 4 o 8 poli a seconda del modello; completa la fornitura il convertitore statico di frequenza
(inverter). Attacchi filettati conformi alle norme ISO 228/1 o flangiati secondo le norme ISO 7005-
2/BS4504. Trattamento superficiale a umido colore: NCS40-50R.
Campo di temperatura: da +2 a +95°C. Pressione massima d'esercizio: 10 bar.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del materiale vario di comune uso, degli
staffaggi e fissaggi di qualunque natura, delle controflange, delle guarnizioni di tenuta, dei dadi-bulloni e
rondelle di serraggio e quant'altro necessario a rendere l'elettropompa perfettamente funzionante e
collaudabile. Incluso l'onere dell'eventuale ponteggio.
E' incluso il primo avviamento della pompa da parte del centro di assistenza tecnico di zona autorizzato
con il rilascio del verbale di collaudo.

001.ELP012
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Sono esclusi i collegamenti elettrici di potenza e regolazione, ma sono incluse tutte le informazioni che
l'impiantista termo-idraulico deve dare a quello elettrico per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte in
ottemperanza alle vigenti norme UNI e CEI.
Alimentazione elettrica: 230V/50Hz o 400V/50Hz/3ph a seconda del modello.

grand. 25-80; pot. elettrica assorbita= 0,124 KW001.ELP012.b

797,50Numero

(Euro settecentonovantasette/50 )

grand. 25-100; pot. elettrica assorbita= 0,163 KW001.ELP012.c

876,50Numero

(Euro ottocentosettantasei/50 )

grand. 40-60F; pot. elettrica assorbita= 0,178 KW001.ELP012.h

1 066,50Numero

(Euro millesessantasei/50 )

grand. 40-120F; pot. elettrica assorbita= 0,440 KW001.ELP012.i

1 541,50Numero

(Euro millecinquecentoquarantuno/50 )

Fornitura ed installazione di:
Elettropompa di circolazione in line, elettronica, gemellare, tipo GRUNDFOS mod. MAGNA 3 D, o tipo
equivalente. Corpo pompa in ghisa GJL-200; girante in composito; albero in ceramica all'alluminio Al2O3;
cuscinetto reggispinta in carbonio MY 106 e gusci isolanti in EPP. Motore a magneti permanenti sincrono
trifase a 4 o 8 poli a seconda del modello; completa la fornitura il convertitore statico di frequenza
(inverter). Attacchi filettati conformi alle norme ISO 228/1 o flangiati secondo le norme ISO 7005-
2/BS4504. Trattamento superficiale a umido colore: NCS40-50R.
Campo di temperatura: da +2 a +95°C. Pressione massima d'esercizio: 10 bar.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del materiale vario di comune uso, degli
staffaggi e fissaggi di qualunque natura, delle controflange, delle guarnizioni di tenuta, dei dadi-bulloni e
rondelle di serraggio e quant'altro necessario a rendere l'elettropompa perfettamente funzionante e
collaudabile. Incluso l'onere dell'eventuale ponteggio.
E' incluso il primo avviamento della pompa da parte del centro di assistenza tecnico di zona autorizzato
con il rilascio del verbale di collaudo.
Sono esclusi i collegamenti elettrici di potenza e regolazione, ma sono incluse tutte le informazioni che
l'impiantista termo-idraulico deve dare a quello elettrico per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte in
ottemperanza alle vigenti norme UNI e CEI.
Alimentazione elettrica: 230V/50Hz o 400V/50Hz/3ph a seconda del modello.

001.ELP019

grand. D 40-100F; pot. elettrica assorbita: 0,361 KW001.ELP019.b

2 448,00Numero

(Euro duemilaquattrocentoquarantotto/00 )

grand. D 50-120F; pot. elettrica assorbita: 0,536 KW001.ELP019.d

3 551,00Numero

(Euro tremilacinquecentocinquantuno/00 )

FILTRI PER ACQUA, DOSATORI POLIFOSFATI001.FAD

Fornitura ed installazione di:
Decantatore ciclonico per eliminare dall'acqua negli impianti di riscaldamento acqua calda fanghi e corpi
estranei al fine di mantenere l'acqua limpida, tipo CILLICHEMIE mod. Cillit-Thermocyclon, o tipo
equivalente. Dosatore manuale di prodotti condizionanti. Separatore per eliminare dall'acqua in
circolazione negli impianti di riscaldamento ad acqua caldala presenza di corpi estranei come scaglie,
truccioli di ferro, ed altri corpi estranei, nonchè permettere l'aggiunta ed il rabbocco dei condizionanti
protettivi, antincrostanti ed antigelo come prescritto dalle normative. Il dosatore risulta essere completo
di: protezione termoisolante, rubinetto di spurgo e svuotamento, tappi di sicurezza, rubinetto di
caricamento e staffa di fissaggio a muro in acciaio zincato.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del materiale vario di comune uso, degli

001.FAD009
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staffaggi e fissaggi di qualunque natura, delle giunzioni filettate e/o flangiate, la composizione bilanciata
di Cillit- HS 23 COMBI, e quant'altro necessario a rendere il dispositivo perfettamente funzionate e
collaudabile.

160,00Numero

(Euro centosessanta/00 )

LAVAGGIO IMPIANTI001.LAV

Al termine dell'installazione dell'impianto di riscaldamento e comunque prima del suo riempimento
l'installatore dovrà, attentamente ed accuratamente, provvedere alla pulizia interna di tutte le tubazioni
posate, in modo tale da allontanare dalle stesse eventuali bave di lavorazione, scaglie metalliche,
untuosità interne e possibili sedimentazioni da calcare o procesi ossidativi.. Il lavaggio dovrà avvenire
tramite acqua pulita a perdere o tramite circuito chiuso con apposita pompa; l'acqua o gli eventuali
prodotti di trattamento (disincrostanti) dovranno essere mantenuti in circolazione per un paio d'ore in
modo tale da permettere la completa pulizia interna dell'impianto. Qualora l'impianto dovesse essere
particolarmente sporco l'operazione di cui sopra dovrà essere rieseguita finche l'acqua non viene ad
assumere un aspetto limpido. L'installatore dovrà comunque attenersi alla normativa di riferimento
ovvero la UNI-CTI 8065 "Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile", in quanto asserisce
che le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua di alimento di un impianto di riscaldamento devono essere
analoghe a quelle di un'acqua ad uso potabile.  Il lavaggio dovrà essere verbalizzato. Il verbale dovrà
essere consegnato al centro assistenza della caldaia.  

001.LAV001

150,00Numero

(Euro centocinquanta/00 )

Al termine del lavaggio dovrà essere immesso nell'impianto un prodotto inibitore tipo Cillichemie serie HS
23 Combi nella quantità di 1 kg ogni 200 litri d'acqua (normalmente negli impianti di riscaldamento ad
acqua calda corrisponde a circa 0,5 kg di prodotto per appartamento; per valutare la quantità di acqua in
un impianto di riscaldamento si possono utilizzare anche i seguenti valori approssimativi: impianto a
pavimento radiante 11 litri d'acqua ogni 1000 kCal/h; impianto a convettori 12 litri d'acqua ogni 1000
kCal/h; impianto a radiatori 18 litri d'acqua ogni 1000 kCal/h. Per garantire la corretta ed omogenea
miscelazione del prodotto con l'acqua in circuito è necessario mettere in funzione le pompe di
circolazione contemporaneamente al dosaggio, controllando che tutti i radiatori siano aperti. Il tutto
dovrà essere comunque effettuato secondo le indicazioni e modalità indicata dalla ditta fornitrice il
prodotto inibitore.  Il dosaggio dovrà essere verbalizzato. Il verbale dovrà  essere consegnato al centro
assistenza della caldaia.

001.LAV002

750,00Numero

(Euro settecentocinquanta/00 )

TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO/ZINCATO/RAME001.TUB

Fornitura ed installazione di:
Tubo di acciaio nero, tipo mannesmann, senza saldatura a norma UNI EN 10255, serie media.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate e/o flangiate, della
raccorderia in ghisa bianca malleabile, degli staffaggi, dei punti alti di sfogo aria, del materiale vario di
comune uso e quant'altro necessario a rendere la tubazione perfettamente funzionante e collaudabile.
Incluso l'onere dell'eventuale ponteggio.
Sono inoltre inclusi gli eventuali ripristini delle compartimentazioni antincendio (nel passaggio dei tubi
attraverso pareti o solai), mediante l'utilizzo di collarini termoespandenti certificati o coppelle a base di
silicati e sigillante intumescente  composto da polimeri siliconici antifuoco (anch'esso certificato dal
Ministero degli Interni o da laboratorio legalmente riconosciuto). La compartimentazione da ripristinare
sarà REI 120' o REI 180' a seconda delle caratteristiche del compartimento stesso.

001.TUB001

Diametro:3/4"001.TUB001.d

12,00m

(Euro dodici/00 )

Diametro:1"001.TUB001.e

14,50m

(Euro quattordici/50 )

Diametro:1"1/4001.TUB001.f

17,00m

- 13 -
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

C.T. ValMozzola

Impianti Termo-Idraulici

(Euro diciassette/00 )

Diametro:1"1/2001.TUB001.g

19,00m

(Euro diciannove/00 )

Diametro:2"001.TUB001.h

25,00m

(Euro venticinque/00 )

Diametro:2"1/2001.TUB001.i

28,50m

(Euro ventotto/50 )

Fornitura ed installazione di:
Tubo di acciaio zincato, tipo mannesmann, senza saldatura a norma UNI EN 10255, serie media.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate e/o flangiate, della
raccorderia in ghisa bianca malleabile, degli staffaggi, dei punti alti di sfogo aria, del materiale vario di
comune uso e quant'altro necessario a rendere la tubazione perfettamente funzionante e collaudabile.
Incluso l'onere dell'eventuale ponteggio.
Sono inoltre inclusi gli eventuali ripristini delle compartimentazioni antincendio (nel passaggio dei tubi
attraverso pareti o solai), mediante l'utilizzo di collarini termoespandenti certificati o coppelle a base di
silicati e sigillante intumescente  composto da polimeri siliconici antifuoco (anch'esso certificato dal
Ministero degli Interni o da laboratorio legalmente riconosciuto). La compartimentazione da ripristinare
sarà REI 120' o REI 180' a seconda delle caratteristiche del compartimento stesso.

001.TUB002

Diametro:2"001.TUB002.g

38,00m

(Euro trentotto/00 )

Fornitura ed installazione di:
Tubazione preisolata in acciaio al carbonio St 35 a norma UNI EN 10255 serie media, tipo RACI, o tipo
equivalente. Tubazione  preisolata con tubo in acciaio nero al carbonio idonea per impianti di
riscaldamento e condizionamento ; isolamento in schiuma PUR (poliuretano rigido) con limitatissime
dispersioni termiche; rivestimento esterno in polietilene alta densità (HDPE) prodotto in accordo alla
norma DIN 8075. Temperatura massima d'esercizio: +142°C.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del materiale vario di comune uso, delle
muffole per la giunzione dei tubi, dei pezzi speciali (curve, gomiti, tee, etc.) del nastro di segnalazione
per l'individuazione dei tubi, sistema d'allarme "Nordic" incluso e quant'altro necessario a rendere la
tubazione perfettamente funzionante e collaudabile.
Sono esclusi gli scavi e i relativi ripristini.

001.TUB006

DN32 (De PE:110 mm)001.TUB006.c

54,55m

(Euro cinquantaquattro/55 )

DN50 (De PE:125 mm)001.TUB006.e

64,95m

(Euro sessantaquattro/95 )

VASI DI ESPANSIONE001.VAE

Fornitura ed installazione di:
Vaso d'espansione saldato chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per impianti di
riscaldamento, certificato CE; Temperatura massima d'esercizio: 99°C; Precarica (bar): secondo quanto
indicato negli elaborati grafici progettuali; Pmax d'esercizio (bar): secondo quanto indicato negli elaborati
grafici progettuali. Omologato P.E.D. e I.N.A.I.L. (ex-I.S.P.E.S.L). 
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate e/o flangiate, del
materiale vario di comune uso e quant'altro necessario a rendere il vaso perfettamente funzionante e

001.VAE001

- 14 -
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

C.T. ValMozzola

Impianti Termo-Idraulici

collaudabile.

Capacità: 24 litri001.VAE001.e

60,00Numero

(Euro sessanta/00 )

Capacità: 35 litri001.VAE001.f

91,32Numero

(Euro novantuno/32 )

Capacità: 50 litri001.VAE001.g

103,98Numero

(Euro centotre/98 )

Capacità: 80 litri001.VAE001.h

146,87Numero

(Euro centoquarantasei/87 )

Capacità: 250 litri001.VAE001.n

413,25Numero

(Euro quattrocentotredici/25 )

Capacità: 500 litri001.VAE001.p

813,68Numero

(Euro ottocentotredici/68 )

Fornitura ed installazione di:
Vaso d'espansione saldato chiuso con membrana atossica ed intercambiabile idoneo per impianti idro-
sanitari, certificato CE; temperatura massima d'esercizio: 99°C; precarica (bar); secondo quanto indicato
negli elaboarati grafici progettuali; Pmax d'esercizio (bar): secondo quanto indicato negli elaborati grafici
progettuali. Omologato P.E.D. e I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.).
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate e/o flangiate, del
materiale vario di comune uso e quant'altro necessario a rendere il vaso perfettamente funzionante e
collaudabile.

001.VAE002

Capacità: 150 litri001.VAE002.l

257,00Numero

(Euro duecentocinquantasette/00 )

VALVOLAME001.VAL

Fornitura ed installazione di:
Valvola d'intercettazione a sfera per acqua , con corpo in ottone stampato, sfera in ottone stampato e
cromato a spessore, collegamento alla tubazione filettato, leva di manovra in duralluminio, pressione
nominale PN16; il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate,
dei pezzi di raccordo, il materiale di consumo e quant'altro necessario a rendere la valvola perfettamente
funzionate e collaudabile.

001.VAL001

Diametro: 1/2"001.VAL001.b

23,62Numero

(Euro ventitre/62 )

Diametro:3/4"001.VAL001.c

28,15Numero

- 15 -
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

C.T. ValMozzola

Impianti Termo-Idraulici

(Euro ventotto/15 )

Diametro: 1"001.VAL001.d

35,15Numero

(Euro trentacinque/15 )

Diametro: 1"1/4001.VAL001.e

38,68Numero

(Euro trentotto/68 )

Diametro: 1"1/2001.VAL001.f

48,08Numero

(Euro quarantotto/08 )

Diametro: 2"001.VAL001.g

60,00Numero

(Euro sessanta/00 )

Diametro: 2"1/2001.VAL001.h

177,50Numero

(Euro centosettantasette/50 )

Fornitura ed installazione di:
Valvola di ritegno a molla , tipo ITAP serie EUROPA, o tipo equivalente. Corpo in acciaio inox 18/8, corpo
in ottone stampato con attacchi filettati, sede interna con piattello in acciaio inox AISI 304 e sede in
gomma nitrilica NBR 65 SH/PS, tappo e perno guida in ottone OT 58, guarnizione in PTFE ; il tutto dato
in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere delle giunzioni filettate, dei pezzi di raccordo, i fissaggi,
il materiale di consumo e quant'altro necessario a rendere la valvola di ritegno perfettamente funzionante
e collaudabile.

001.VAL003

Diametro: 1/2"001.VAL003.b

18,11Numero

(Euro diciotto/11 )

Diametro: 3/4"001.VAL003.c

19,35Numero

(Euro diciannove/35 )

Diametro: 1"001.VAL003.d

32,11Numero

(Euro trentadue/11 )

Diametro: 1"1/4001.VAL003.e

35,65Numero

(Euro trentacinque/65 )

Diametro: 1"1/2001.VAL003.f

48,59Numero

(Euro quarantotto/59 )

Diametro: 2"001.VAL003.g

58,50Numero
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

C.T. ValMozzola

Impianti Termo-Idraulici

(Euro cinquantotto/50 )

Diametro: 2"1/2001.VAL003.h

87,06Numero

(Euro ottantasette/06 )

VALVOLE MISCELATRICI, DEVIATRICI E ZONA001.VMD

Fornitura ed installazione di:
Valvola miscelatrice/deviatrice filettata o flangiata, tipo CONTROLLI mod. VMB o VMB-F, o tipo
equivalente. Valvola a globo a tre vie con corpo in ottone o ghisa G25 a seconda dei modelli; corsa: 16,5
mm; campo di temperatura: -10 a +120°C.
Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del materiale vario di comune uso, degli
staffaggi e fissaggi di qualunque natura, delle flange e controflange, delle guarnizioni di tenuta, dei
bulloni e dadi di serraggio, dell'attuattore modulante 0-10 V c.c, tipo CONTROLLI mod. MVB56 e
quant'altro necessario a rendere la valvola perfettamente funzionante e collaudabile.
Sono esclusi i collegamenti elettrici di potenza e regolazione, ma sono incluse tutte le informazioni e gli
schemi elettrici delle apparecchiature installate, che l'impiantista termo-idraulico deve dare a quello
elettrico per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte in ottemperanza alle vigenti norme UNI e CEI.

001.VMD004

mod.VMB4 (diam.:1"; KVs: 10 m3/h)001.VMD004.f

551,00Numero

(Euro cinquecentocinquantuno/00 )

mod.VMB5 (diam.:1"1/4; KVs: 16,0 m3/h)001.VMD004.g

596,50Numero

(Euro cinquecentonovantasei/50 )

- 17 -
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Descrizione del prezzo unitario :
1

ap1
mq

14

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 1,142 26,798 30,600
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 30,60

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 6,554 6,554

b)
6,55

a)

0,00
37,15

SPESE GENERALI 10,00% 3,72

TOTALE PARZIALE 40,87
UTILE DI IMPRESA 15,00% 6,13

TOTALE PARZIALE 47,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 47,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
2

ap2
cad

2

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 4,599 26,798 123,241
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 123,24

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 74,387 74,387

b)
74,39

a)

0,00
197,63

SPESE GENERALI 10,00% 19,76

TOTALE PARZIALE 217,39
UTILE DI IMPRESA 15,00% 32,61

TOTALE PARZIALE 250,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 250,00 €

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Elementi scatolari in acciaio , zincati e verniciati , atti a proteggere il passaggio dei
tubi del teleriscaldamento nella zona di uscita tra muro perimetrale di contenimento
fino al pavimento esterno della casa di riposo e tra l'uscita dal muro di
contenimento e la quota del cortile asfaltato tra la sede del municipi o ela
scuola.Costruzione ed istallazione dei due elementi a protezione in base ai disegni
esecutivi.

N° progressivo

Codice articolo

Unità Misura

Q.tà prevista

COSTO UNITARIO TOTALE

COSTO UNITARIO TOTALE

Posa in opera di masselli i autobloccanti precedentemente catalogato , posti in
opera con semplice accostamento uno all'altro su fondo in cls precedentemente
predisposto.

N° progressivo

Codice articolo

Unità Misura

Q.tà prevista

ANALISI PREZZI UNITARI

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari



Descrizione del prezzo unitario :
3

ap3
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 38,833 26,798 1040,646
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 1040,65

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 11073,978 11073,978

b)
11073,98

a)

0,00
12114,62

SPESE GENERALI 10,00% 1211,46

TOTALE PARZIALE 13326,09
UTILE DI IMPRESA 15,00% 1998,91

TOTALE PARZIALE 15325,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 15.325,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
4

ap4
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 2,806 26,798 75,206
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 75,21

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 805,426 805,426

b)
805,43

a)

0,00
880,63

SPESE GENERALI 10,00% 88,06

TOTALE PARZIALE 968,70
UTILE DI IMPRESA 15,00% 145,30

TOTALE PARZIALE 1114,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 1.114,00 €

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

TRATTAMENTO ACQUA 1)Addolcitore automatico
elettronico per acque ad uso potabile, con rigenerazione
volumetrico/statistica e/o volumetrica pura, tipo CILLICHEMIE mod. Cillit-Super-
Crono-Bio, o tipo equivalente
2)Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile flangiato, tipo BA, tipo
CALEFFI serie 574, o tipo equivalente.
3)Filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente, tipo CILLICHEMIE mod.
CILLITMULTIPUR

N° progressivo

Codice articolo

Unità Misura

Q.tà prevista

ANALISI PREZZI UNITARI

porta d'ingresso centrale termica N° progressivo

Codice articolo

Unità Misura

Q.tà prevista

COSTO UNITARIO TOTALE



Descrizione del prezzo unitario :
5

ap5
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 55,445 26,798 1485,799
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 1485,80

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 4815,300 4815,300

b)
4815,30

a)

0,00
6301,10

SPESE GENERALI 10,00% 630,11

TOTALE PARZIALE 6931,21
UTILE DI IMPRESA 15,00% 1039,68

TOTALE PARZIALE 7970,89

PREZZO DI APPLICAZIONE : 7.970,89 €

ANALISI PREZZI UNITARI

TETTOIA IN LEGNO LAMELLARE: Struttura in legno lamellare GL24h costituita da
n°8 pilastri 280x240 mm aventi un'altezza variabile da 3,30 a 4,5 ml, n°8 travi
principali 200x240 mm aventi lunghezza circa pari a 8,30 ml, travetti secondari
100x160 mm posti ad interasse non maggiore di 70 cm, doppio tavolato in legno
incrociato ed inchiodato. Compresa la ferramenta per il collegamento dei pilastri
alla platea (VINCOLO DI INCASTRO nel piano con Jmax) e del collegamento dei
pilastri alle travi principali (VINCOLO DI INCASTRO nel piano con Jmax), .
C l' i hi i ll l t I l i di t d

N° progressivo

Codice articolo

Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

COSTO UNITARIO TOTALE

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari



Analisi prezzi impianti 



Descrizione del prezzo unitario :
1

001.AIS003.a
cad

30

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,240 26,798 6,425
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 6,43

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 25,195 25,195

b)
25,20

a)

0,00
31,62

SPESE GENERALI 10,00% 3,16

TOTALE PARZIALE 34,78
UTILE DI IMPRESA 15,00% 5,22

TOTALE PARZIALE 40,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 40,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
2

001.ACT003.b
cad

2

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,870 26,798 23,311
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 23,31

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 277,085 277,085

b)
277,08

a)

0,00
300,40

SPESE GENERALI 10,00% 30,04

TOTALE PARZIALE 330,43
UTILE DI IMPRESA 15,00% 49,57

TOTALE PARZIALE 380,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 380,00 €

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro: 1"1/4 N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

COSTO UNITARIO TOTALE

COSTO UNITARIO TOTALE

Scala: 0/+120°C N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

ANALISI PREZZI UNITARI

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari



Descrizione del prezzo unitario :
3

001.ACT003.f
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 1,952 26,798 52,297
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 52,30

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 825,173 825,173

b)
825,17

a)

0,00
877,47

SPESE GENERALI 10,00% 87,75

TOTALE PARZIALE 965,22
UTILE DI IMPRESA 15,00% 144,78

TOTALE PARZIALE 1110,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 1 110,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
4

001.ACT005.a
cad

6

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 1,318 26,798 35,321
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 35,32

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 155,193 155,193

b)
155,19

a)

0,00
190,51

SPESE GENERALI 10,00% 19,05

TOTALE PARZIALE 209,57
UTILE DI IMPRESA 15,00% 31,43

TOTALE PARZIALE 241,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 241,00 €

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

DN65 N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro: 3/4" F x 3/8" F N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

COSTO UNITARIO TOTALE



Descrizione del prezzo unitario :
5

001.ACT011.b
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 1,209 26,798 32,409
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 32,41

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 522,532 522,532

b)
522,53

a)

0,00
554,94

SPESE GENERALI 10,00% 55,49

TOTALE PARZIALE 610,43
UTILE DI IMPRESA 15,00% 91,57

TOTALE PARZIALE 702,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 702,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
6

001.AIS001.i
cad

3

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,177 26,798 4,743
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 4,74

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 74,308 74,308

b)
74,31

a)

0,00
79,05

SPESE GENERALI 10,00% 7,91

TOTALE PARZIALE 86,96
UTILE DI IMPRESA 15,00% 13,04

TOTALE PARZIALE 100,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 100,00 €

ANALISI PREZZI UNITARI

mod. 574001 (diametro: 3/4") N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Diam.3/4"x1", taratura 3,5 bar, p.s.=479,59 Kg/h N° progressivo

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari



Descrizione del prezzo unitario :
7

001.AIS001.m
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,236 26,798 6,316
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 6,32

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 142,300 142,300

b)
142,30

a)

0,00
148,62

SPESE GENERALI 10,00% 14,86

TOTALE PARZIALE 163,48
UTILE DI IMPRESA 15,00% 24,52

TOTALE PARZIALE 188,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 188,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
8

001.AIS001.q
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,266 26,798 7,122
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 7,12

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 185,368 185,368

b)
185,37

a)

0,00
192,49

SPESE GENERALI 10,00% 19,25

TOTALE PARZIALE 211,74
UTILE DI IMPRESA 15,00% 31,76

TOTALE PARZIALE 243,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 243,50 €

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

Diam.1"1/4x1"1/2, taratura 2,5 bar, p.s.=1050,25 Kg/h N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Diam.1"x1"1/4, taratura 2,5 bar, p.s.=762,30 Kg/h N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
9

001.AIS002.a
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,406 26,798 10,885
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 10,89

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 28,640 28,640

b)
28,64

a)

0,00
39,53

SPESE GENERALI 10,00% 3,95

TOTALE PARZIALE 43,48
UTILE DI IMPRESA 15,00% 6,52

TOTALE PARZIALE 50,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 50,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
10

001.AIS006
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,516 26,798 13,832
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 13,83

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 27,274 27,274

b)
27,27

a)

0,00
41,11

SPESE GENERALI 10,00% 4,11

TOTALE PARZIALE 45,22
UTILE DI IMPRESA 15,00% 6,78

TOTALE PARZIALE 52,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 52,00 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

Termostato ad immersione di sicurezza con ripristino manuale, omologato
I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.), tipo CALEFFI serie 624

N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

ANALISI PREZZI UNITARI

Fondo scala: 0/4 bar N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
11

001.AIS007.a
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,516 26,798 13,834
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 13,83

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 21,739 21,739

b)
21,74

a)

0,00
35,57

SPESE GENERALI 10,00% 3,56

TOTALE PARZIALE 39,13
UTILE DI IMPRESA 15,00% 5,87

TOTALE PARZIALE 45,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 45,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
12

001.AIS008
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 1,824 26,798 48,890
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 48,89

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 90,240 90,240

b)
90,24

a)

0,00
139,13

SPESE GENERALI 10,00% 13,91

TOTALE PARZIALE 153,04
UTILE DI IMPRESA 15,00% 22,96

TOTALE PARZIALE 176,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 176,00 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

Flussostato per liquidi, tipo CALEFFI serie 626 N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

mod. 625000; campo di regolazione: 1-5 bar N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera



Descrizione del prezzo unitario :
13

001.AIS009.a
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,099 26,798 2,646
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 2,65

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 5,259 5,259

b)
5,26

a)

0,00
7,91

SPESE GENERALI 10,00% 0,79

TOTALE PARZIALE 8,70
UTILE DI IMPRESA 15,00% 1,30

TOTALE PARZIALE 10,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 10,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
14

001.AIS011.a
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,516 26,798 13,837
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 13,84

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 27,665 27,665

b)
27,67

a)

0,00
41,50

SPESE GENERALI 10,00% 4,15

TOTALE PARZIALE 45,65
UTILE DI IMPRESA 15,00% 6,85

TOTALE PARZIALE 52,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 52,50 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

mod. 625100; campo di regolazione: 0,5-1,7 bar N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Lunghezza pozzetto: 45 mm N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
15

001.AIS015
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 2,065 26,798 55,333
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 55,33

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 138,343 138,343

b)
138,34

a)

0,00
193,68

SPESE GENERALI 10,00% 19,37

TOTALE PARZIALE 213,04
UTILE DI IMPRESA 15,00% 31,96

TOTALE PARZIALE 245,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 245,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
16

001.BIO001
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 69,773 26,798 1869,755
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 1869,75

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 62604,553 62604,553

b)
62604,55

a)

0,00
64474,31

SPESE GENERALI 10,00% 6447,43

TOTALE PARZIALE 70921,74
UTILE DI IMPRESA 15,00% 10638,26

TOTALE PARZIALE 81560,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 81 560,00 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

Caldaia a biomassa, tipo HERZ fire 200 N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Kit allarme acustico-luminoso per centrale termica N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
17

001.BIO003.a
cad

2

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 4,133 26,798 110,751
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 110,75

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 1075,020 1075,020

b)
1075,02

a)

0,00
1185,77

SPESE GENERALI 10,00% 118,58

TOTALE PARZIALE 1304,35
UTILE DI IMPRESA 15,00% 195,65

TOTALE PARZIALE 1500,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 1 500,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
18

001.BIO003.d
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 4,130 26,798 110,672
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 110,67

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 1865,613 1865,613

b)
1865,61

a)

0,00
1976,28

SPESE GENERALI 10,00% 197,63

TOTALE PARZIALE 2173,91
UTILE DI IMPRESA 15,00% 326,09

TOTALE PARZIALE 2500,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 2 500,00 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

pot. termica di scambio= 130 KW N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

pot. termica di scambio= 30 KW N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
19

001.BIO004.b
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 16,520 26,798 442,688
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 442,69

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 2719,368 2719,368

b)
2719,37

a)

0,00
3162,06

SPESE GENERALI 10,00% 316,21

TOTALE PARZIALE 3478,26
UTILE DI IMPRESA 15,00% 521,74

TOTALE PARZIALE 4000,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 4 000,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
20

001.CEL003.a
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 41,328 26,798 1107,510
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 1107,51

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 10750,198 10750,198

b)
10750,20

a)

0,00
11857,71

SPESE GENERALI 10,00% 1185,77

TOTALE PARZIALE 13043,48
UTILE DI IMPRESA 15,00% 1956,52

TOTALE PARZIALE 15000,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 15 000,00 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

quadro elettrico e impianto elettrico a servizio della C.T. N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

diam. interno: 300 mm, diam. esterno: 400 mm; altezza camino: 8,0 ml. N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
21

001.COL001.a
Kg

100

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,006 26,798 0,148
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 0,15

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 9,733 9,733

b)
9,73

a)

0,00
9,88

SPESE GENERALI 10,00% 0,99

TOTALE PARZIALE 10,87
UTILE DI IMPRESA 15,00% 1,63

TOTALE PARZIALE 12,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 12,50 €

Descrizione del prezzo unitario :
22

001.DOC001
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 8,850 26,798 237,154
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 237,15

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 0,000 0,000

b)
0,00

a)

0,00
237,15

SPESE GENERALI 10,00% 23,72

TOTALE PARZIALE 260,87
UTILE DI IMPRESA 15,00% 39,13

TOTALE PARZIALE 300,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 300,00 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

Fornitura di dichiarazione di conformità, manuali di uso e manutenzione, etc. N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro interno/Diametro esterno (vedere elaborati grafici progettuali) N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
23

001.DOC002
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 23,599 26,798 632,411
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 632,41

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 0,000 0,000

b)
0,00

a)

0,00
632,41

SPESE GENERALI 10,00% 63,24

TOTALE PARZIALE 695,65
UTILE DI IMPRESA 15,00% 104,35

TOTALE PARZIALE 800,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 800,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
24

001.DOC006
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 44,249 26,798 1185,771
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 1185,77

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 0,000 0,000

b)
0,00

a)

0,00
1185,77

SPESE GENERALI 10,00% 118,58

TOTALE PARZIALE 1304,35
UTILE DI IMPRESA 15,00% 195,65

TOTALE PARZIALE 1500,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 1 500,00 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

Verifiche e tarature impianti meccanici N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Denuncia ex I.S.P.E.S.L. per impianto termico di portata termica > 35 KW N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
25

001.DOC007
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 22,124 26,798 592,885
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 592,89

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 0,000 0,000

b)
0,00

a)

0,00
592,89

SPESE GENERALI 10,00% 59,29

TOTALE PARZIALE 652,17
UTILE DI IMPRESA 15,00% 97,83

TOTALE PARZIALE 750,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 750,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
26

001.ELC007.b
cad

3

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,441 26,798 11,826
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 11,83

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 55,368 55,368

b)
55,37

a)

0,00
67,19

SPESE GENERALI 10,00% 6,72

TOTALE PARZIALE 73,91
UTILE DI IMPRESA 15,00% 11,09

TOTALE PARZIALE 85,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 85,00 €

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo

COSTO UNITARIO TOTALE

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

N° progressivoa programmazione settimanale

ANALISI PREZZI UNITARI

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Schemi elettrici e messa in servizio termoregolazione impianto N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
27

001.ELP012.b
cad

2

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 2,063 26,798 55,289
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 55,29

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 575,146 575,146

b)
575,15

a)

0,00
630,43

SPESE GENERALI 10,00% 63,04

TOTALE PARZIALE 693,48
UTILE DI IMPRESA 15,00% 104,02

TOTALE PARZIALE 797,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 797,50 €

Descrizione del prezzo unitario :
28

001.ELP012.c
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 2,066 26,798 55,362
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 55,36

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 637,524 637,524

b)
637,52

a)

0,00
692,89

SPESE GENERALI 10,00% 69,29

TOTALE PARZIALE 762,17
UTILE DI IMPRESA 15,00% 114,33

TOTALE PARZIALE 876,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 876,50 €

ANALISI PREZZI UNITARI

grand. 25-100; pot. elettrica assorbita= 0,163 KW N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

grand. 25-80; pot. elettrica assorbita= 0,124 KW N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
29

001.ELP019.b
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 2,065 26,798 55,346
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 55,35

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 1879,832 1879,832

b)
1879,83

a)

0,00
1935,18

SPESE GENERALI 10,00% 193,52

TOTALE PARZIALE 2128,70
UTILE DI IMPRESA 15,00% 319,30

TOTALE PARZIALE 2448,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 2 448,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
30

001.ELP019.d
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 3,090 26,798 82,810
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 82,81

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 2724,305 2724,305

b)
2724,30

a)

0,00
2807,11

SPESE GENERALI 10,00% 280,71

TOTALE PARZIALE 3087,83
UTILE DI IMPRESA 15,00% 463,17

TOTALE PARZIALE 3551,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 3 551,00 €

ANALISI PREZZI UNITARI

grand. D 40-100F; pot. elettrica assorbita: 0,361 KW N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

grand. D 50-120F; pot. elettrica assorbita: 0,536 KW N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE



Descrizione del prezzo unitario :
31

001.FAD009
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,913 26,798 24,474
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 24,47

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 102,008 102,008

b)
102,01

a)

0,00
126,48

SPESE GENERALI 10,00% 12,65

TOTALE PARZIALE 139,13
UTILE DI IMPRESA 15,00% 20,87

TOTALE PARZIALE 160,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 160,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
32

001.LAV001
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 4,425 26,798 118,577
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 118,58

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 0,000 0,000

b)
0,00

a)

0,00
118,58

SPESE GENERALI 10,00% 11,86

TOTALE PARZIALE 130,43
UTILE DI IMPRESA 15,00% 19,57

TOTALE PARZIALE 150,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 150,00 €

ANALISI PREZZI UNITARI

Decantatore ciclonico, tipo Cillichemie mod. CILLIT-ThermoCyclon N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo
N° progressivoLavaggio impianto di riscaldamento

ANALISI PREZZI UNITARI



Descrizione del prezzo unitario :
33

001.LAV002
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 22,124 26,798 592,885
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 592,89

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 0,000 0,000

b)
0,00

a)

0,00
592,89

SPESE GENERALI 10,00% 59,29

TOTALE PARZIALE 652,17
UTILE DI IMPRESA 15,00% 97,83

TOTALE PARZIALE 750,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 750,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
34

001.TUB001.d
m

6

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,142 26,798 3,794
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 3,79

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 5,692 5,692

b)
5,69

a)

0,00
9,49

SPESE GENERALI 10,00% 0,95

TOTALE PARZIALE 10,43
UTILE DI IMPRESA 15,00% 1,57

TOTALE PARZIALE 12,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 12,00 €

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo
N° progressivoCaricamento prodotto inibitore

ANALISI PREZZI UNITARI

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

N° progressivoDiametro:3/4"

ANALISI PREZZI UNITARI

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo



Descrizione del prezzo unitario :
35

001.TUB001.e
m

10

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,115 26,798 3,095
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 3,09

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 8,368 8,368

b)
8,37

a)

0,00
11,46

SPESE GENERALI 10,00% 1,15

TOTALE PARZIALE 12,61
UTILE DI IMPRESA 15,00% 1,89

TOTALE PARZIALE 14,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 14,50 €

Descrizione del prezzo unitario :
36

001.TUB001.f
m

20

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,160 26,798 4,300
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 4,30

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 9,138 9,138

b)
9,14

a)

0,00
13,44

SPESE GENERALI 10,00% 1,34

TOTALE PARZIALE 14,78
UTILE DI IMPRESA 15,00% 2,22

TOTALE PARZIALE 17,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 17,00 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo
N° progressivoDiametro:1"

ANALISI PREZZI UNITARI

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo
N° progressivoDiametro:1"1/4

ANALISI PREZZI UNITARI

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa



Descrizione del prezzo unitario :
37

001.TUB001.g
m

6

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,103 26,798 2,749
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 2,75

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 12,271 12,271

b)
12,27

a)

0,00
15,02

SPESE GENERALI 10,00% 1,50

TOTALE PARZIALE 16,52
UTILE DI IMPRESA 15,00% 2,48

TOTALE PARZIALE 19,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 19,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
38

001.TUB001.h
m

20

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,145 26,798 3,893
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 3,89

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 15,870 15,870

b)
15,87

a)

0,00
19,76

SPESE GENERALI 10,00% 1,98

TOTALE PARZIALE 21,74
UTILE DI IMPRESA 15,00% 3,26

TOTALE PARZIALE 25,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 25,00 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo
N° progressivoDiametro:1"1/2

ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro:2" N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE



Descrizione del prezzo unitario :
39

001.TUB001.i
m

20

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,175 26,798 4,686
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 4,69

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 17,843 17,843

b)
17,84

a)

0,00
22,53

SPESE GENERALI 10,00% 2,25

TOTALE PARZIALE 24,78
UTILE DI IMPRESA 15,00% 3,72

TOTALE PARZIALE 28,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 28,50 €

Descrizione del prezzo unitario :
40

001.TUB006.c
m

140

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,516 26,798 13,834
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 13,83

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 29,289 29,289

b)
29,29

a)

0,00
43,12

SPESE GENERALI 10,00% 4,31

TOTALE PARZIALE 47,43
UTILE DI IMPRESA 15,00% 7,12

TOTALE PARZIALE 54,55

PREZZO DI APPLICAZIONE : 54,55 €

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro:2"1/2 N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

DN32 (De PE:110 mm) N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE



Descrizione del prezzo unitario :
41

001.TUB006.e
m

40

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,516 26,798 13,832
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 13,83

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 37,512 37,512

b)
37,51

a)

0,00
51,34

SPESE GENERALI 10,00% 5,13

TOTALE PARZIALE 56,48
UTILE DI IMPRESA 15,00% 8,47

TOTALE PARZIALE 64,95

PREZZO DI APPLICAZIONE : 64,95 €

Descrizione del prezzo unitario :
42

001.COI014.b
m

6

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,044 26,798 1,173
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 1,17

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 7,918 7,918

b)
7,92

a)

0,00
9,09

SPESE GENERALI 10,00% 0,91

TOTALE PARZIALE 10,00
UTILE DI IMPRESA 15,00% 1,50

TOTALE PARZIALE 11,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 11,50 €

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZI UNITARI

DN50 (De PE:125 mm) N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Diametro tubo: 3/4", spessore isolante: 30 mm N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE



Descrizione del prezzo unitario :
43

001.COI014.c
m

10

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,042 26,798 1,136
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 1,14

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 8,745 8,745

b)
8,75

a)

0,00
9,88

SPESE GENERALI 10,00% 0,99

TOTALE PARZIALE 10,87
UTILE DI IMPRESA 15,00% 1,63

TOTALE PARZIALE 12,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 12,50 €

Descrizione del prezzo unitario :
44

001.COI014.d
m

20

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,052 26,798 1,389
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 1,39

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 13,235 13,235

b)
13,24

a)

0,00
14,62

SPESE GENERALI 10,00% 1,46

TOTALE PARZIALE 16,09
UTILE DI IMPRESA 15,00% 2,41

TOTALE PARZIALE 18,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 18,50 €

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Manodopera

Materiali e forniture

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro tubo: 1", spessore isolante: 30 mm N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Diametro tubo: 1"1/4, spessore isolante: 40 mm N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura



Descrizione del prezzo unitario :
45

001.COI014.e
m

6

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,052 26,798 1,395
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 1,40

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 14,020 14,020

b)
14,02

a)

0,00
15,42

SPESE GENERALI 10,00% 1,54

TOTALE PARZIALE 16,96
UTILE DI IMPRESA 15,00% 2,54

TOTALE PARZIALE 19,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 19,50 €

Descrizione del prezzo unitario :
46

001.COI014.f
m

20

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,057 26,798 1,529
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 1,53

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 15,863 15,863

b)
15,86

a)

0,00
17,39

SPESE GENERALI 10,00% 1,74

TOTALE PARZIALE 19,13
UTILE DI IMPRESA 15,00% 2,87

TOTALE PARZIALE 22,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 22,00 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro tubo: 2", spessore isolante: 40 mm N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro tubo: 1"1/2, spessore isolante: 40 mm N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
47

001.COI014.g
m

20

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,049 26,798 1,323
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 1,32

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 23,183 23,183

b)
23,18

a)

0,00
24,51

SPESE GENERALI 10,00% 2,45

TOTALE PARZIALE 26,96
UTILE DI IMPRESA 15,00% 4,04

TOTALE PARZIALE 31,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 31,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
48

001.VAE001.e
cad

2

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,683 26,798 18,304
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 18,30

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 29,127 29,127

b)
29,13

a)

0,00
47,43

SPESE GENERALI 10,00% 4,74

TOTALE PARZIALE 52,17
UTILE DI IMPRESA 15,00% 7,83

TOTALE PARZIALE 60,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 60,00 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

Capacità: 24 litri N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro tubo: 2"1/2, spessore isolante: 55 mm N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
49

001.VAE001.f
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,875 26,798 23,447
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 23,45

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 48,743 48,743

b)
48,74

a)

0,00
72,19

SPESE GENERALI 10,00% 7,22

TOTALE PARZIALE 79,41
UTILE DI IMPRESA 15,00% 11,91

TOTALE PARZIALE 91,32

PREZZO DI APPLICAZIONE : 91,32 €

Descrizione del prezzo unitario :
50

001.VAE001.g
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,790 26,798 21,166
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 21,17

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 61,032 61,032

b)
61,03

a)

0,00
82,20

SPESE GENERALI 10,00% 8,22

TOTALE PARZIALE 90,42
UTILE DI IMPRESA 15,00% 13,56

TOTALE PARZIALE 103,98

PREZZO DI APPLICAZIONE : 103,98 €

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo

COSTO UNITARIO TOTALE

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

N° progressivoCapacità: 50 litri

ANALISI PREZZI UNITARI

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Capacità: 35 litri N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
51

001.VAE001.h
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,909 26,798 24,358
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 24,36

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 91,744 91,744

b)
91,74

a)

0,00
116,10

SPESE GENERALI 10,00% 11,61

TOTALE PARZIALE 127,71
UTILE DI IMPRESA 15,00% 19,16

TOTALE PARZIALE 146,87

PREZZO DI APPLICAZIONE : 146,87 €

Descrizione del prezzo unitario :
52

001.VAE001.n
cad

3

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 1,659 26,798 44,461
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 44,46

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 282,219 282,219

b)
282,22

a)

0,00
326,68

SPESE GENERALI 10,00% 32,67

TOTALE PARZIALE 359,35
UTILE DI IMPRESA 15,00% 53,90

TOTALE PARZIALE 413,25

PREZZO DI APPLICAZIONE : 413,25 €

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo

COSTO UNITARIO TOTALE

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

N° progressivoCapacità: 250 litri

ANALISI PREZZI UNITARI

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Capacità: 80 litri N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
53

001.VAE001.p
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 2,660 26,798 71,269
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 71,27

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 571,956 571,956

b)
571,96

a)

0,00
643,23

SPESE GENERALI 10,00% 64,32

TOTALE PARZIALE 707,55
UTILE DI IMPRESA 15,00% 106,13

TOTALE PARZIALE 813,68

PREZZO DI APPLICAZIONE : 813,68 €

Descrizione del prezzo unitario :
54

001.VAL001.b
cad

3

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,088 26,798 2,371
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 2,37

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 16,301 16,301

b)
16,30

a)

0,00
18,67

SPESE GENERALI 10,00% 1,87

TOTALE PARZIALE 20,54
UTILE DI IMPRESA 15,00% 3,08

TOTALE PARZIALE 23,62

PREZZO DI APPLICAZIONE : 23,62 €

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo

COSTO UNITARIO TOTALE

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

N° progressivoDiametro: 1/2"

ANALISI PREZZI UNITARI

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Capacità: 500 litri N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
55

001.VAL001.c
cad

4

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,089 26,798 2,372
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 2,37

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 19,881 19,881

b)
19,88

a)

0,00
22,25

SPESE GENERALI 10,00% 2,23

TOTALE PARZIALE 24,48
UTILE DI IMPRESA 15,00% 3,67

TOTALE PARZIALE 28,15

PREZZO DI APPLICAZIONE : 28,15 €

Descrizione del prezzo unitario :
56

001.VAL001.d
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,088 26,798 2,370
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 2,37

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 25,416 25,416

b)
25,42

a)

0,00
27,79

SPESE GENERALI 10,00% 2,78

TOTALE PARZIALE 30,57
UTILE DI IMPRESA 15,00% 4,58

TOTALE PARZIALE 35,15

PREZZO DI APPLICAZIONE : 35,15 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

N° progressivoDiametro:3/4"

ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro: 1" N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa



Descrizione del prezzo unitario :
57

001.VAL001.e
cad

9

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,089 26,798 2,373
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 2,37

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 28,204 28,204

b)
28,20

a)

0,00
30,58

SPESE GENERALI 10,00% 3,06

TOTALE PARZIALE 33,63
UTILE DI IMPRESA 15,00% 5,05

TOTALE PARZIALE 38,68

PREZZO DI APPLICAZIONE : 38,68 €

Descrizione del prezzo unitario :
58

001.VAL001.f
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,177 26,798 4,743
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 4,74

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 33,265 33,265

b)
33,26

a)

0,00
38,01

SPESE GENERALI 10,00% 3,80

TOTALE PARZIALE 41,81
UTILE DI IMPRESA 15,00% 6,27

TOTALE PARZIALE 48,08

PREZZO DI APPLICAZIONE : 48,08 €

N° progressivoDiametro: 1"1/2

ANALISI PREZZI UNITARI

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

N° progressivoDiametro: 1"1/4

ANALISI PREZZI UNITARI



Descrizione del prezzo unitario :
59

001.VAL001.g
cad

7

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,177 26,798 4,743
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 4,74

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 42,688 42,688

b)
42,69

a)

0,00
47,43

SPESE GENERALI 10,00% 4,74

TOTALE PARZIALE 52,17
UTILE DI IMPRESA 15,00% 7,83

TOTALE PARZIALE 60,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 60,00 €

Descrizione del prezzo unitario :
60

001.VAL001.h
cad

12

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,516 26,798 13,835
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 13,84

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 126,481 126,481

b)
126,48

a)

0,00
140,32

SPESE GENERALI 10,00% 14,03

TOTALE PARZIALE 154,35
UTILE DI IMPRESA 15,00% 23,15

TOTALE PARZIALE 177,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 177,50 €

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo

COSTO UNITARIO TOTALE

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

N° progressivoDiametro: 2"1/2

ANALISI PREZZI UNITARI

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro: 2" N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
61

001.VAL003.b
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,184 26,798 4,939
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 4,94

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 9,377 9,377

b)
9,38

a)

0,00
14,32

SPESE GENERALI 10,00% 1,43

TOTALE PARZIALE 15,75
UTILE DI IMPRESA 15,00% 2,36

TOTALE PARZIALE 18,11

PREZZO DI APPLICAZIONE : 18,11 €

Descrizione del prezzo unitario :
62

001.VAL003.c
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,186 26,798 4,971
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 4,97

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 10,325 10,325

b)
10,33

a)

0,00
15,30

SPESE GENERALI 10,00% 1,53

TOTALE PARZIALE 16,83
UTILE DI IMPRESA 15,00% 2,52

TOTALE PARZIALE 19,35

PREZZO DI APPLICAZIONE : 19,35 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro: 3/4" N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro: 1/2" N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
63

001.VAL003.d
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,464 26,798 12,438
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 12,44

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 12,946 12,946

b)
12,95

a)

0,00
25,38

SPESE GENERALI 10,00% 2,54

TOTALE PARZIALE 27,92
UTILE DI IMPRESA 15,00% 4,19

TOTALE PARZIALE 32,11

PREZZO DI APPLICAZIONE : 32,11 €

Descrizione del prezzo unitario :
64

001.VAL003.e
cad

3

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,457 26,798 12,259
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 12,26

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 15,923 15,923

b)
15,92

a)

0,00
28,18

SPESE GENERALI 10,00% 2,82

TOTALE PARZIALE 31,00
UTILE DI IMPRESA 15,00% 4,65

TOTALE PARZIALE 35,65

PREZZO DI APPLICAZIONE : 35,65 €

Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Q.tà prevista

Unità Misura

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro: 1"1/4 N° progressivo
Codice articolo

Codice articolo

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

N° progressivoDiametro: 1"

ANALISI PREZZI UNITARI



Descrizione del prezzo unitario :
65

001.VAL003.f
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,459 26,798 12,292
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 12,29

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 26,120 26,120

b)
26,12

a)

0,00
38,41

SPESE GENERALI 10,00% 3,84

TOTALE PARZIALE 42,25
UTILE DI IMPRESA 15,00% 6,34

TOTALE PARZIALE 48,59

PREZZO DI APPLICAZIONE : 48,59 €

Descrizione del prezzo unitario :
66

001.VAL003.g
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,915 26,798 24,510
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 24,51

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 21,735 21,735

b)
21,74

a)

0,00
46,25

SPESE GENERALI 10,00% 4,62

TOTALE PARZIALE 50,87
UTILE DI IMPRESA 15,00% 7,63

TOTALE PARZIALE 58,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 58,50 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Oneri vari

Materiali e forniture

Manodopera
Descrizione risorsa

N° progressivoDiametro: 2"

ANALISI PREZZI UNITARI

Q.tà prevista

Unità Misura
Codice articolo

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro: 1"1/2 N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
67

001.VAL003.h
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 0,904 26,798 24,225
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 24,23

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 44,597 44,597

b)
44,60

a)

0,00
68,82

SPESE GENERALI 10,00% 6,88

TOTALE PARZIALE 75,70
UTILE DI IMPRESA 15,00% 11,36

TOTALE PARZIALE 87,06

PREZZO DI APPLICAZIONE : 87,06 €

Descrizione del prezzo unitario :
68

001.VMD004.f
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 2,064 26,798 55,318
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 55,32

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 380,255 380,255

b)
380,26

a)

0,00
435,57

SPESE GENERALI 10,00% 43,56

TOTALE PARZIALE 479,13
UTILE DI IMPRESA 15,00% 71,87

TOTALE PARZIALE 551,00

PREZZO DI APPLICAZIONE : 551,00 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

COSTO UNITARIO TOTALE

ANALISI PREZZI UNITARI

mod.VMB4 (diam.:1"; KVs: 10 m3/h) N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

Diametro: 2"1/2 N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista



Descrizione del prezzo unitario :
69

001.VMD004.g
cad

1

u.m. Q.tà Costo Importo Totale

a) Capo squadra specializzato h 0,000 29,360 0,000
b) Operaio Specializzato h 1,548 26,798 41,496
c) Operaio Qualificato h 0,000 24,968 0,000
d) Operaio Comune h 0,000 22,552 0,000 41,50

a)
Materiale come da voce descritta cad 1,000 430,046 430,046

b)
430,05

a)

0,00
471,54

SPESE GENERALI 10,00% 47,15

TOTALE PARZIALE 518,70
UTILE DI IMPRESA 15,00% 77,80

TOTALE PARZIALE 596,50

PREZZO DI APPLICAZIONE : 596,50 €

COSTO UNITARIO TOTALE

Descrizione risorsa

Manodopera

Materiali e forniture

Oneri vari

ANALISI PREZZI UNITARI

mod.VMB5 (diam.:1"1/4; KVs: 16,0 m3/h) N° progressivo
Codice articolo
Unità Misura

Q.tà prevista
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	ELENCO PREZZI
	ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA

	Fornitura ed installazione di:
Compensatore idraul
	Diametro: 1"1/4

	Diametro: 2"

	DN65
	Fornitura ed installazione di:
Valvola automatica 
	Diametro: 3/4" F x 3/8" F

	Fornitura ed installazione di:
Gruppo di caricamen
	mod. 574001 (diametro: 3/4")

	ACCESSORI  ex I.S.P.E.S.L.

	Fornitura ed installazione di:
Valvola di sicurezz
	Diam.3/4"x1", taratura 3,5 bar, p.s.=479,59 Kg/h

	001.AIS001.m
	Diam.1"x1"1/4, taratura 3,0 bar, p.s.=873,65 Kg/h

	Diam.1"x1"1/4, taratura 6,0 bar, p.s.=1495,28 Kg/h
	Diam.1"1/4x1"1/2, taratura 2,5 bar, p.s.=1050,25 K
	Fornitura ed installazione di:
Manometro completo 
	Fondo scala: 0/4 bar

	Fornitura ed installazione di:
Termometro a quadra
	Scala: 0/+120°C

	Fornitura ed installazione di:
Termostato ad immer
	Fornitura ed installazione di:
Pressostato  di sic
	mod. 625000; campo di regolazione: 1-5 bar

	Fornitura ed installazione di:
Flussostato per liq
	Fornitura ed installazione di:
Pozzetto di control
	Lunghezza pozzetto: 45 mm

	Fornitura ed installazione di:
Pressostato di mini
	mod. 625100; campo di regolazione: 0,5-1,7 bar

	Fornitura ed installazione di:
Kit allarme acustic
	BIOMASSA

	Fornitura ed installazione di:
Caldaia a cippato t
	Fornitura ed installazione di:
Caldaia a cippato d
	Fornitura ed installazione di:
Scambiatore di calo
	pot. termica di scambio= 30 KW

	pot. termica di scambio= 60 KW

	pot. termica di scambio= 70 KW

	pot. termica di scambio= 130 KW

	001.BIO003.e
	Fornitura ed installazione di:
Camino in accaio in
	diam. interno: 250 mm, diam. esterno: 350 mm; alte
	diam. interno: 300 mm, diam. esterno: 400 mm; alte
	BOLLITORI/ACCUMULATORI/SERBATOI INERZIALI

	Fornitura ed installazione di:
Bollitore con scamb
	grand. 1500; capacità: 1500 litri, dim.(Dxh): 1050
	COMPLEMENTI ELETTRICI

	Fornitura ed installazione di:
Quadro elettrico e 
	quadro elettrico e impianto elettrico a servizio d
	COIBENTAZIONI

	Fornitura ed installazione di:
Guaina isolante in 
	Diametro tubo: 3/4", spessore isolante: 30 mm

	Diametro tubo: 1", spessore isolante: 30 mm

	Diametro tubo: 1"1/4, spessore isolante: 40 mm

	Diametro tubo: 1"1/2, spessore isolante: 40 mm

	Diametro tubo: 2", spessore isolante: 40 mm

	Diametro tubo: 2"1/2, spessore isolante: 55 mm

	COLLETTORI
	Fornitura ed installazione di:
Collettore per rete
	Diametro interno/Diametro esterno (vedere elaborat
	DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE

	Al termine dell'installazione degli impianti termo
	Realizzazione di:
Denuncia  d'impianto termico ad 
	Esecuzione di:
Verifiche e tarature strumentali de
	Fornitura di:
Schemi elettrici, suggerimenti di au
	ELEMENTI DA CAMPO

	Fornitura ed installazione di:
Termostato a gambo 
	mod. YTC3 (scala: 0-90°C, differenziale: 3 K)

	Fornitura ed installazione di:
Orologio digitale l
	a programmazione settimanale

	ELETTROPOMPE

	Fornitura ed installazione di:
Elettropompa di cir
	grand. 25-80; pot. elettrica assorbita= 0,124 KW

	grand. 25-100; pot. elettrica assorbita= 0,163 KW

	grand. 40-60F; pot. elettrica assorbita= 0,178 KW

	grand. 40-120F; pot. elettrica assorbita= 0,440 KW
	Fornitura ed installazione di:
Elettropompa di cir
	grand. D 40-100F; pot. elettrica assorbita: 0,361 
	grand. D 50-120F; pot. elettrica assorbita: 0,536 
	FILTRI PER ACQUA, DOSATORI POLIFOSFATI

	Fornitura ed installazione di:
Decantatore cicloni
	LAVAGGIO IMPIANTI

	Al termine dell'installazione dell'impianto di ris
	Al termine del lavaggio dovrà essere immesso nell'
	TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO/ZINCATO/RAME

	Fornitura ed installazione di:
Tubo di acciaio ner
	Diametro:3/4"
	Diametro:1"
	Diametro:1"1/4
	Diametro:1"1/2
	Diametro:2"

	Diametro:2"1/2

	Fornitura ed installazione di:
Tubo di acciaio zin
	Diametro:2"
	Fornitura ed installazione di:
Tubazione preisolat
	DN32 (De PE:110 mm)

	DN50 (De PE:125 mm)

	VASI DI ESPANSIONE

	Fornitura ed installazione di:
Vaso d'espansione s
	Capacità: 24 litri

	Capacità: 35 litri

	Capacità: 50 litri

	Capacità: 80 litri

	Capacità: 250 litri

	Capacità: 500 litri

	Fornitura ed installazione di:
Vaso d'espansione s
	Capacità: 150 litri

	VALVOLAME

	Fornitura ed installazione di:
Valvola d'intercett
	Diametro: 1/2"

	Diametro:3/4"

	Diametro: 1"

	Diametro: 1"1/4

	Diametro: 1"1/2

	Diametro: 2"

	Diametro: 2"1/2

	Fornitura ed installazione di:
Valvola di ritegno 
	Diametro: 1/2"

	Diametro: 3/4"

	Diametro: 1"

	Diametro: 1"1/4

	Diametro: 1"1/2

	Diametro: 2"

	Diametro: 2"1/2

	VALVOLE MISCELATRICI, DEVIATRICI E ZONA

	Fornitura ed installazione di:
Valvola miscelatric
	mod.VMB4 (diam.:1"; KVs: 10 m3/h)

	mod.VMB5 (diam.:1"1/4; KVs: 16,0 m3/h)
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	Diametro:3/4"
	Diametro:1"
	Diametro:1"1/4
	Diametro:1"1/2
	Diametro:2"

	Diametro:2"1/2

	Fornitura ed installazione di:
Tubo di acciaio zin
	Diametro:2"
	Fornitura ed installazione di:
Tubazione preisolat
	DN32 (De PE:110 mm)

	DN50 (De PE:125 mm)

	VASI DI ESPANSIONE

	Fornitura ed installazione di:
Vaso d'espansione s
	Capacità: 24 litri

	Capacità: 35 litri

	Capacità: 50 litri

	Capacità: 80 litri

	Capacità: 250 litri

	Capacità: 500 litri

	Fornitura ed installazione di:
Vaso d'espansione s
	Capacità: 150 litri

	VALVOLAME

	Fornitura ed installazione di:
Valvola d'intercett
	Diametro: 1/2"

	Diametro:3/4"

	Diametro: 1"

	Diametro: 1"1/4

	Diametro: 1"1/2

	Diametro: 2"

	Diametro: 2"1/2

	Fornitura ed installazione di:
Valvola di ritegno 
	Diametro: 1/2"

	Diametro: 3/4"

	Diametro: 1"

	Diametro: 1"1/4

	Diametro: 1"1/2

	Diametro: 2"

	Diametro: 2"1/2

	VALVOLE MISCELATRICI, DEVIATRICI E ZONA

	Fornitura ed installazione di:
Valvola miscelatric
	mod.VMB4 (diam.:1"; KVs: 10 m3/h)

	mod.VMB5 (diam.:1"1/4; KVs: 16,0 m3/h)






