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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
Analisi

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP01
Fornitura e posa in opera di NUOVO
INTONACO A CAPPOTTO costituito dal
seguente ciclo: collante fibrorinforzato a
base cementizia di colore extra-bianco,
bianco e grigio, con granulometria < 1,4
mm. A 96 conforme alla norma EN 998-1
e classificato GP- CSIV-W2, Tassellatura
6/mq top fix a fungo, lastre isolanti in
Lastre isolanti cm 6+6 LANA DI ROCCIA
035 e LANA DI ROCCIA APPRETTATA
prodotte mediante fusione e sfibramento
di materiali lapidei, classificate secondo la
norma EN 13162, con una massa
volumica di 115 kg/m3 rispetto ai 100
kg/m3
della
LANA
DI
ROCCIA
APPRETTATA, Reazione al
fuoco:
Euroclasse A1, fissaggio meccanico in
funzione del
supporto,
Giunti
di
dilatazione,
Rasante
Collante
fibrorinforzato a base cementizia di colore
extra-bianco, bianco e grigio, con
granulometria < 1,4 mm. A 96 conforme
alla norma EN 998-1 e classificato GPCSIV-W2, Rete di armatura in fibra di
vetro alcali resistente 160 g/m2 con
maglia 4,15x3,8 mm, Primer Fondo di
ancoraggio
pigmentato
universale,
Rivestimento
idrosiliconico
rustico,
tinteggiatura con Finitura protettiva a base
di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza, con fasce
colorate come da progetto ogni onere
compreso e nessuno escluso
Analisi su

m2

1,000

Tassellatura 6/mq top fix a fungo

7,80

Collante fibrorinforzato a base cementizia
di colore extra-bianco, bianco e grigio,
con granulometria < 1,4 mm. A 96 è
conforme alla norma EN 998-1 e
classificato GP- CSIV-W2

2,00

Rasante fibrorinforzato a base cementizia
di colore extra-bianco, bianco e grigio,
con granulometria < 1,4 mm. A 96
conforme alla norma EN 998-1 e
classificato GP- CSIV-W2;

2,10

Rete di armatura in fibra di vetro alcali
resistente 160 g/m2 con maglia 4,15x3,8
mm

1,52

Primer di fondo di ancoraggio pigmentato
universale

0,66

Rivestimento idrosoliconico rustico ad alta
traspirabilità

1,10

Tinteggiatura con finitura protettiva a base
di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza
RU.M 01.A 01 Opere edili
.010
Operaio IV Livello
RU.M 01.A 01 Opere edili
.020
Operaio Specializzato

3,16
h

0,660

38,95

25,71
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
PR.A 17.Y 03
.010

Pannelli rigidi di lana di roccia della
densità di 100 kg/m³ e lambda pari a
0,037
W/mK,
per
l'isolamento
termoacustico di pareti e solai trattata con
resine termoindurenti, euroclasse A1
spessore 2-3-4-5-6-8-10 cm per ogni cm

PR.A 17.Y 03
.010

spessore 2-3-4-5-6-8-10 cm per ogni cm

Totale Parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %
di cui O.S. diretti 7,00 %
Utile impresa 10,00 %
Totale Complessivo
Totale Unitario
Prezzo Applicazione

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

h

0,100

36,99

3,70

m²

6,000

1,39

8,34

m²

6,000

1,39

8,34
64,43
9,66
0,68
7,41
81,50
81,50
81,50
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
Analisi

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP02
Fornitura e posa in opera di NUOVO
INTONACO A CAPPOTTO porzione
zoccolatura costituito dal seguente ciclo:
Collante fibrorinforzato a base cementizia
di colore extra-bianco, bianco e grigio,
con granulometria < 1,4 mm. A 96
conforme alla norma EN 998-1 e
classificato GP- CSIV-W2, Tassellatura
6/mq top fix a fungo, lastre isolanti in
Lastre isolanti pannelli di polistirene
estruso XPS goffrato, cm 6+6 euroclasse
E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lamda pari a 0,038 W/mK, fissaggio
meccanico in funzione del supporto, giunti
di dilatazione, Profilato di partenza in PVC
con
nastratura
di
guarnizione
precompressa,
con
funzione
di
gocciolatoio,
Rasante
Collante
fibrorinforzato a base cementizia di colore
extra-bianco, bianco e grigio, con
granulometria < 1,4 mm. A 96 conforme
alla norma EN 998-1 e classificato GPCSIV-W2, Rete di armatura in fibra di
vetro alcali resistente 160 g/m2 con
maglia 4,15x3,8 mm, Primer Fondo di
ancoraggio
pigmentato
universale,
Rivestimento
idrosiliconico
rustico,
tinteggiatira con Finitura protettiva a base
di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza, ogni onere
compreso e nessuno escluso
Analisi su

m2

1,000

Tassellatura 6/mq top fix a fungo

7,80

Collante fibrorinforzato a base cementizia
di colore extra-bianco, bianco e grigio,
con granulometria < 1,4 mm. A 96 è
conforme alla norma EN 998-1 e
classificato GP- CSIV-W2

2,00

Rasante fibrorinforzato a base cementizia
di colore extra-bianco, bianco e grigio,
con granulometria < 1,4 mm. A 96
conforme alla norma EN 998-1 e
classificato GP- CSIV-W2;

2,10

Rete di armatura in fibra di vetro alcali
resistente 160 g/m2 con maglia 4,15x3,8
mm

1,52

Primer di fondo di ancoraggio pigmentato
universale

0,66

Rivestimento idrosoliconico rustico ad alta
traspirabilità

1,10

Tinteggiatura con finitura protettiva a base
di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza
RU.M 01.A 01 Opere edili
.010
Operaio IV Livello
RU.M 01.A 01 Opere edili
.020
Operaio Specializzato
PR.A 17.W 01 Pannello in polistirene espanso estruso

3,16
h

0,660

38,95

25,71

h

0,100

36,99

3,70
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
.010

(XPS), con o senza pelle, euroclasse E di
resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lamda pari a 0,038 W/mK. Per isolamento
termico interno ed esterno.
spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm

PR.A 17.W 01 Pannello in polistirene espanso estruso
.010
(XPS), con o senza pelle, euroclasse E di
resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lamda pari a 0,038 W/mK. Per isolamento
termico interno ed esterno.
spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm
Profilato in PVC con nastratura di
guarnizione precompressa, con funzione
di gocciolatoio
Totale Parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %
di cui O.S. diretti 7,00 %
Utile impresa 10,00 %
Totale Complessivo
Totale Unitario
Prezzo Applicazione

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

m²

6,000

1,00

6,00

m²

6,000

1,00

6,00

2,00
61,75
9,26
0,65
7,10
78,11
78,11
78,11
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
Analisi

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP03
Fornitura e posa in opera di NUOVO
INTONACO A CAPPOTTO quota parte
imbotte infissi costituito dal seguente
ciclo: Taglio quota parte davanzale
esistente, Collante fibrorinforzato a base
cementizia di colore extra-bianco, bianco
e grigio, con granulometria < 1,4 mm. A
96 conforme alla norma EN 998-1 e
classificato
GPCSIV-W2,
impermeabilizzazione con guiana liquida
quota parte fondo davanzale, Tassellatura
verticale ed intradotsso architrave con
6/mq top fix a fungo, Lastre isolanti
pannelli di polistirene estruso XPS
goffrato, cm 4 euroclasse E di resistenza
al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a
0,038 W/mK, fissaggio meccanico in
funzione
del
supporto,
giunti
di
dilatazione,
Rasante
Collante
fibrorinforzato a base cementizia di colore
extra-bianco, bianco e grigio, con
granulometria < 1,4 mm. A 96 conforme
alla norma EN 998-1 e classificato GPCSIV-W2, Rete di armatura in fibra di
vetro alcali resistente 160 g/m2 con
maglia 4,15x3,8 mm, Primer Fondo di
ancoraggio
pigmentato
universale,
Rivestimento
idrosiliconico
rustico,
tinteggiatira con Finitura protettiva a base
di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza, nuovo
sopradavanzale in alluminio preverniciato
colore RAL, con idonea fugatura e
sigillatura con prodotto acrilsiliconico, ogni
onere compreso e nessuno escluso
Analisi su

m2

1,000

Tassellatura 6/mq top fix a fungo

7,80

Collante fibrorinforzato a base cementizia
di colore extra-bianco, bianco e grigio,
con granulometria < 1,4 mm. A 96 è
conforme alla norma EN 998-1 e
classificato GP- CSIV-W2

2,00

Rasante fibrorinforzato a base cementizia
di colore extra-bianco, bianco e grigio,
con granulometria < 1,4 mm. A 96
conforme alla norma EN 998-1 e
classificato GP- CSIV-W2;

2,10

Rete di armatura in fibra di vetro alcali
resistente 160 g/m2 con maglia 4,15x3,8
mm

1,52

Primer di fondo di ancoraggio pigmentato
universale

0,66

Rivestimento idrosoliconico rustico ad alta
traspirabilità

1,10

Tinteggiatura con finitura protettiva a base
di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza
RU.M 01.A 01 Opere edili
.010
Operaio IV Livello

3,16
h

0,660

38,95

25,71
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
RU.M 01.A 01 Opere edili
.020
Operaio Specializzato
PR.A 17.W 01 Pannello in polistirene espanso estruso
.010
(XPS), con o senza pelle, euroclasse E di
resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lamda pari a 0,038 W/mK. Per isolamento
termico interno ed esterno.
spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm
PR.A 05.F 10
.010

Lamiere in alluminio
dello spessore di 12/10, verniciato o
anodizzato
Totale Parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %
di cui O.S. diretti 7,00 %
Utile impresa 10,00 %
Totale Complessivo
Totale Unitario
Prezzo Applicazione

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

h

0,500

36,99

18,50

m²

4,000

1,00

4,00

m²

0,500

37,95

18,98
85,53
12,83
0,90
9,84
108,20
108,20
108,20
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
Analisi

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP04
Fornitura e posa in opera di NUOVO
SERRAMENTO IN ALLUMINIO realizzato
con profili estrusi di alluminio verniciato
colori RAL, spessore 50 micron, a taglio
termico e giunto aperto, completo di
controtelaio metallico, compresa la posa
dello stesso,
compresi ferramenta,
maniglie,
cerniere,
meccanismi
di
manovra, dispositivi di sicurezza contro le
false manovre e quant'altro necessario
per il funzionamento, guarnizioni in EPDM
o neoprene e vetrocamera, permeabilità
all'aria classe 4 secondo la norma UNI
EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la
norma UNI 12208, resistenza al vento C3
secondo la norma UNI 12210, alloggio
maniglione antipanico ivi escluso:
vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con
gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0
W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB:
portafinestre e finestre 2 ante a battente,
ad anta singola, ad anta-ribalta e similar
ogni onere compreso e nessuno escluso
Analisi su

m2

1,000

Tassellatura 6/m

7,80

profilati alluminio verniciato RAL

212,00

vetrazione 8-12-44.1 con gas argon

72,25

ferramenta completa

56,45

controtelaio acciaio zincato

107,00

Rivestimento idrosoliconico rustico ad alta
traspirabilità

0,50

Tinteggiatura con finitura protettiva a base
di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza
RU.M 01.A 01 Opere edili
.010
Operaio IV Livello
RU.M 01.A 01 Opere edili
.020
Operaio Specializzato

Totale Parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %
di cui O.S. diretti 7,00 %
Utile impresa 10,00 %
Totale Complessivo
Totale Unitario
Prezzo Applicazione

3,16
h

1,000

38,95

38,95

h

1,000

36,99

36,99
535,10
80,27
5,62
61,54
676,91
676,91
676,91
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
Analisi

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP05
NUOVO Plafone a singola emissione per
applicazione
indoor,
con
sorgente
luminosa LED, di colore bianco naturale,
con distribuzione luminosa General
Lighting 60*60, composta da 169 LED
topled, con una CCT 4000 K ed un CRI
80, flusso luminoso della sorgente pari a
4056 lm, con un'efficienza nominale di
135.2 lm/W, corpo dell'apparecchio in
alluminio anodizzato con finitura di colore
bianco RAL 9010, ottenuta tramite
verniciatura; il diffusore opalino prodotto in
Pmma. Il grado di protezione è IP44;
peso complessivo di 6.30 kg, driver di
alimentazione incluso. Potenza assorbita
dall'apparecchio pari a 30 W, cavo
alimentazione
incluso,
classe
di
isolamento III, installabile a soffitto, Resa
luminosa apparecchio (LOR) 78%, Indice
di resa cromatica 80 Ra, UGR S=0,25,
previa smontaggio apparecchio esistente,
posa in opera completa e funzionante ivi
compreso
quota
parte
driver,
alimentatore, dispositivo on/off, relativi
cavi e morsettiere, ogni onere compreso e
nessuno escluso
Analisi su
cad
1,000
smontaggio vecchio corpo illuminante

14,78

nuovo plafone 30 W come da specifiche

176,00

nuovo driver on/off

26,20

ancoraggi a soffitto

6,44

quota parte alimentazione driver canaletta

7,88

Rivestimento idrosoliconico rustico ad alta
traspirabilità

0,50

Tinteggiatura con finitura protettiva a base
di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza
RU.M 01.A 01 Opere edili
.010
Operaio IV Livello
RU.M 01.A 01 Opere edili
.020
Operaio Specializzato

Totale Parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %
di cui O.S. diretti 3,00 %
Utile impresa 10,00 %
Totale Complessivo
Totale Unitario
Prezzo Applicazione

0,88
h

0,750

38,95

29,21

h

0,750

36,99

27,74
289,63
43,44
1,30
33,31
366,38
366,38
366,38
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
Analisi

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP06
NUOVO Plafone a singola emissione per
applicazione
indoor,
con
sorgente
luminosa LED, di colore bianco naturale,
con distribuzione luminosa General
Lighting 30*120, composta da 182 LED
topled, con una CCT 4000 K ed un CRI
80, flusso luminoso della sorgente pari a
4320 lm, con un'efficienza nominale di
144.0 lm/W, corpo dell'apparecchio in
alluminio anodizzato con finitura di colore
bianco RAL 9010, ottenuta tramite
verniciatura; il diffusore opalino prodotto in
Pmma. Il grado di protezione è IP44;
peso complessivo di 7 kg, driver di
alimentazione incluso. Potenza assorbita
dall'apparecchio pari a 30 W, cavo
alimentazione
incluso,
classe
di
isolamento III, installabile a soffitto, Resa
luminosa apparecchio (LOR) 95%, Indice
di resa cromatica 80 Ra, UGR S=0,25,
previa smontaggio apparecchio esistente,
posa in opera completa e funzionante ivi
compreso
quota
parte
driver,
alimentatore, dispositivo on/off, relativi
cavi e morsettiere, ogni onere compreso
Analisi su
cad
1,000
smontaggio vecchio corpo illuminante

14,78

nuovo plafone 30 W come da specifiche

194,00

nuovo driver on/off

26,20

ancoraggi a soffitto

6,44

quota parte alimentazione driver canaletta

7,88

Rivestimento idrosoliconico rustico ad alta
traspirabilità

0,50

Tinteggiatura con finitura protettiva a base
di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza
RU.M 01.A 01 Opere edili
.010
Operaio IV Livello
RU.M 01.A 01 Opere edili
.020
Operaio Specializzato
Totale Parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %
di cui O.S. diretti 3,00 %
Utile impresa 10,00 %
Totale Complessivo
Totale Unitario
Prezzo Applicazione

0,88
h

0,750

38,95

29,21

h

0,750

36,99

27,74
307,63
46,14
1,38
35,38
389,15
389,15
389,15
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
Analisi

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP07
NUOVO Plafone a doppia emissione per
applicazione indoor a parete, con
sorgente luminosa LED, di colore bianco
naturale, con distribuzione luminosa
General Lighting lineare, barre cm 200,
composta da Inflex - doppia LED Strip |
topLED 14 W 24 V | Modular Slave, con
una CCT 3000 K ed un CRI 80, flusso
luminoso della sorgente pari a 4320 lm,
con un'efficienza nominale di 144.0 lm/W,
corpo
dell'apparecchio in
elementi
modulari in alluminio anodizzato con
finitura di colore bianco RAL 9010,
ottenuta tramite verniciatura; tappi e
chiusure comprese. Diffusore opalino in
Pmma, Il grado di protezione è IP44;
peso complessivo di 3,34 kg, driver di
alimentazione incluso. Potenza assorbita
dall'apparecchio pari a 15 W/metro, cavo
alimentazione
incluso,
classe
di
isolamento III, installabile a parete, Resa
luminosa apparecchio (LOR) 80%, Indice
di resa cromatica 80 Ra, UGR S=0,25,
previa smontaggio apparecchio esistente,
posa in opera completa e funzionante ivi
compreso
quota
parte
driver,
alimentatore, dispositivo on/off, relativi
cavi e morsettiere, ogni onere compreso
Analisi su
cad
1,000
smontaggio vecchio corpo illuminante

11,25

nuovo plafone 30 W come da specifiche e
profilato

127,00

nuovo driver on/off

14,50

ancoraggi a soffitto

6,44

quota parte alimentazione driver canaletta

7,88

Rivestimento idrosoliconico rustico ad alta
traspirabilità

0,50

Tinteggiatura con finitura protettiva a base
di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza
RU.M 01.A 01 Opere edili
.010
Operaio IV Livello
RU.M 01.A 01 Opere edili
.020
Operaio Specializzato

Totale Parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %
di cui O.S. diretti 3,00 %
Utile impresa 10,00 %
Totale Complessivo
Totale Unitario
Prezzo Applicazione

0,88
h

0,750

38,95

29,21

h

0,750

36,99

27,74
225,40
33,81
1,01
25,92
285,13
285,13
285,13
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
Analisi

NP08
NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO con
fornitura e posa in opera secondo la
seguente stratigrafia e lavorazione:
preparazione pulizia dell’estradosso della
copertura, eliminando residui e corpi
estranei, rendendolo atto all’accoglimento
della stratigrafia impermeabile, eventuali
corrugamenti devono essere tagliati e
rimossi, ripristinando la precisa zona con
fasce o pezze di membrana, con
rimozione completa del vecchio manto
impermeabile; Fornitura e posa in opera
di pannello PIR Lastra tecnica costituita
da schiuma rigida polyiso espansa a celle
chiuse, rivestita con velovetro saturato
sulla faccia inferiore e bitumato su quella
superiore
(VB),
con
conducibilità
dichiarata λD = 0,026 W/mK, dello
spessore di 120 mm in funzione della
specifica zona climatica, secondo limiti di
legge in vigore e secondo norma UNI/TS
11300 (Prestazioni energetiche degli
edifici). L’elemento termoisolante possiede
caratteristica di resistenza a compressione
di 150 kPa; fornitura e posa in opera di
n°1 membrana impermeabile bituminosa
prefabbricata a base di bitume modificato
con poly-α-olefine amorfe (APAO) armata
con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo stabilizzato con vetro, dello
spessore di 4 mm, la membrana possiede
caratteristica di flessibilità alle basse
temperature di -35°C sia da nuova che
dopo invecchiamento di 6 mesi a 70°C
secondo UNI EN 1296 / UNI EN 1109 e
stabilità di forma a caldo, con lo stesso
principio, di 140 °C secondo UNI EN 1296
/ UNI EN 1110; Fornitura e posa in opera
di
n°1
membrana
impermeabile
bituminosa prefabbricata a base di bitume
modificato con poly-α-olefine amorfe
(APAO) armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo stabilizzato con
vetro, dello spessore di 4 mm, la
membrana possiede caratteristica di
flessibilità alle basse temperature di -35°C
sia da nuova che dopo invecchiamento di
6 mesi a 70°C secondo UNI EN 1296 /
UNI EN 1109 e stabilità di forma a caldo,
con lo stesso principio, di 140 °C secondo
UNI EN 1296 / UNI EN 1110; Fornitura e
posa in opera di n°1 membrana
impermeabile bituminosa prefabbricata a
base
di
bitume
modificato
con
poly-α-olefine amorfe (APAO), armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo stabilizzato con vetro, del peso
di 5,4 Kg/m2. La membrana avrà una
flessibilità alle basse temperature di -35°C
sia da nuova che dopo invecchiamento di
6 mesi a 70°C secondo UNI EN 1296 /
UNI EN 1109 e stabilità di forma a caldo,
con lo stesso principio, di 140 °C secondo
UNI EN 1296 / UNI EN 1110. La
membrana deve superare il test di 1.500
cicli a fatica secondo EOTA TR 0088;
Inserimento
in
opera
di
Modulo
fotovoltaico flessibile in silicio amorfo
tripla giunzione insieme al substrato di

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

accoglienza
Phoenix
Solar
Tech),
finalizzato all’integrazione architettonica.
L’impianto fotovoltaico sarà completo di
cavi a doppio isolamento e connettori MC
ogni singola stringa. Potenza nominale:
136 Wp (+15% dopo 8-10 settimane di
esposizione). Peso 7kg per singolo
modulo Collegamento elettrico: cavi da
4mm² lunghezza 560mm Diodi di Bypass:
Collegati in parallelo tra ogni cella
Tolleranza di potenza: + 5% ogni cella a
STC. I moduli saranno applicati sulla
copertura direttamente sopra al manto
impermeabile con soluzione di continuità
attraverso speciali adesivizzazioni a caldo,
secondo prescrizioni e metodologia di
posa richiesta ed illustrata nello specifico
manuale di posa in opera, attraverso
preciso
schema
di
montaggio
fisico-meccanico redatto dall’ufficio tecnico
del fornitore; compreso INVERTER Symo
10.0-3-M Min. / Max 80% / 120%, allacci
alla rete, nuovo quadro, protezioni,
cabalggi, opere murarie annesse ed ogni
onere compreso e nessuno escluso
Analisi su
mq
1,000
adeguamento e taglio parziale guaina
impermabilizzante esistente

4,25

pulizia supporto

3,12

fornitura pannello PIR cm 12

12,75

n°3 membrane impermeablizzanti mm 4

9,44

moduli fovoltaici film sottile

48,84

inverter, infrastruttura, quadri ed allacci

14,52

Tinteggiatura con finitura protettiva a base
di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza
RU.M 01.A 01 Opere edili
.010
Operaio IV Livello
RU.M 01.A 01 Opere edili
.020
Operaio Specializzato

Totale Parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %
di cui O.S. diretti 3,00 %
Utile impresa 10,00 %
Totale Complessivo
Totale Unitario
Prezzo Applicazione

0,88
h

0,500

38,95

19,48

h

0,500

36,99

18,50
131,78
19,77
0,59
15,16
166,71
166,71
166,71
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
Analisi

NP09
Disancoraggio, smontaggio di materiali ed
apparecchiature
impiantistiche
della
centrale termica esistente, compresiva di
bruciatore, valvole, componenti di essa,
circolatori, rubinetti e tutto l’impianto
elettrico esistente di supporto. Ogni onere
compreso ivi trasporto alla pubblica
discarica e relativi oneri di conferimento.
Analisi su
a corpo 1,000

AT.N09.S20
.010

Martello
scalpello o perforatore
elettrico, sino a 7 kg

RU.M01.A01
.030

Opere edili
Operaio Qualificato

RU.M01.A01
.040

Operaio Comune

25.A15.C
10 .010

Trasporto
eseguito mediante cariola, di materiali di
risulta da scavi, demolizioni o simili, per
tratti di 10 metri o frazioni di essi.
Misurato in banco.

con

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

motore

25.A15.A 15 Trasporto a discarica o a centro di
.010
riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento
per ogni chilometro del tratto entro i primi
5 chilometri.
25.A15.A 15 per ogni chilometro del tratto altre i primi
.020
10 km e fino al trentesimo km.
1C. 27. 050 Conferimento a discarica autorizzata per
.0100.a
lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
Macerie inerti provenienti da demolizioni,
rimozioni, scavi
Totale Parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %
di cui O.S. diretti 5,00 %
Utile impresa 10,00 %
Totale Complessivo
Totale Unitario
Prezzo Applicazione

h

24,000

34,57

829,68

h

12,000

34,27

411,24

h

12,000

30,88

370,56

m³

24,000

6,48

155,52

m³

80,000

1,97

157,60

m³

80,000

0,79

63,20

t

250,000

10,57

2.642,50
4.630,30
694,55
34,73
532,49
5.857,34
5.857,34
5.857,34
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
Analisi

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP10
NUOVO Plafone a singola emissione per
applicazione outdoor
a
parete
e
sottogronda, con sorgente luminosa LED,
di
colore
bianco
naturale,
con
distribuzione luminosa General Lighting
lineare, barre cm 200, composta da Inflex
- doppia LED Strip | topLED 14 W 24 V |
Modular Slave, con una CCT 3000 K ed
un CRI 80, flusso luminoso della sorgente
pari a 4320 lm, con un'efficienza nominale
di 144.0 lm/W, corpo dell'apparecchio in
elementi modulari in alluminio anodizzato
con finitura di colore bianco RAL 9010,
ottenuta tramite verniciatura; tappi e
chiusure comprese. Diffusore opalino in
Pmma, Il grado di protezione è IP54;
peso complessivo di 3,34 kg, driver di
alimentazione incluso. Potenza assorbita
dall'apparecchio pari a 15 W/metro, cavo
alimentazione
incluso,
classe
di
isolamento III, installabile a parete, Resa
luminosa apparecchio (LOR) 80%, Indice
di resa cromatica 80 Ra, UGR S=0,25,
posa in opera completa e funzionante ivi
compreso
quota
parte
driver,
alimentatore, dispositivo on/off, relativi
cavi e morsettiere, ogni onere compreso
Analisi su
cad
1,000
allaccio, quota parte linea

2,25

nuovo plafone 30 W come da specifiche e
profilato U

67,00

nuovo driver on/off

14,50

ancoraggi a parete

6,44

quota parte alimentazione driver canaletta

4,88

Rivestimento idrosoliconico rustico ad alta
traspirabilità

0,50

Tinteggiatura con finitura protettiva a base
di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza
RU.M 01.A 01 Opere edili
.010
Operaio IV Livello
RU.M 01.A 01 Opere edili
.020
Operaio Specializzato
Totale Parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %
di cui O.S. diretti 3,00 %
Utile impresa 10,00 %
Totale Complessivo
Totale Unitario
Prezzo Applicazione

0,88
h

0,250

38,95

9,74

h

0,250

36,99

9,25
115,44
17,32
0,52
13,28
146,04
146,04
146,04
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
Analisi

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP11
NUOVO Sistema domotico costituito da:
pannello
con
dispositivi
per
la
sperimentazione di impianti elettrici di
automazione (luci, tapparelle espansione
futura, riscaldamento espansione futura)
con sistemi Bus KONNEX, impianti
applicabili nelle costruzioni ad uso
residenziale e del terziario. Specifiche
tecniche: struttura metallica da tavolo con
pannello frontale; collegamenti rapidi con
morsetti e cavetti di sicurezza diam. 4 mm
e diam. 2 mm; n. 1 termostato ambiente
(zona giorno); n. 1 alimentatore da 640
mA; n. 1 trasmettitore portatile ad
infrarossi (IR) 4 + 4 canali; n. 1 uscita
binaria a 8 canali; n. 1 attuatore per
motori tapparella con accoppiatore Bus;
n. 1 modulo scenario; n. 2 portalampade
E10 con lampada 230 V 5-10 W; n. 8
portalampade con lampada spia 230 V; n.
1 attuatore dimmer 230 V – 20-250 VA
per lampade; n. 1 sensore di movimento
ad infrarossi; n. 4 pulsanti collegati ad un
accoppiatore Bus a 4 canali; n. 1
interfaccia USB per collegamento a PC;
n. 1 ricevitore - decodificatore IR.
Dispositivi modulari inseriti su guida DIN
munita di striscia dati per collegamenti
Bus. Pannello autonomo con dispositivi
reali per la sperimentazione di impianti
elettrici di illuminazione nel settore civile
e/o terziario. Per la massima sicurezza di
utilizzo, il pannello comprende anche
l’interruttore automatico magnetotermico
differenziale In = 6 A / Idn = 30 mA.
Completo di cavetti di sicurezza 4 mm. I
dispositivi sono sul pannello frontale in
materiale isolante con simbologia elettrica
internazionale, dimmer per il controllo
della
luminosità
di
lampade
ad
incandescenza
e
fluorescenti
con
comando manuale e remoto, sensori IR di
presenza, interruttori crepuscolari e
programmatori orari, illuminazione di
emergenza con lampade autonome,
illuminazione con le innovative lampade a
LED. Sul pannello di materiale isolante i
componenti sono fissati e rappresentati
con simbologia elettrica internazionale, i
collegamenti
elettrici
si
realizzano
mediante cavetti di sicurezza 4 mm. Ogni
onere compreso e nessuno escluso
Analisi su
cad
1,000
allaccio, quota parte linea
nuovo pannello
dimmerizzazione e portalampade
local bus
quota parte alimentazione driver canaletta
Rivestimento idrosoliconico rustico ad alta
traspirabilità
Tinteggiatura con finitura protettiva a base
di pura resina silossanica dotata di ottima

321,00
1.125,00
656,00
66,00
24,58
1,00
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

traspirabilità e idrorepellenza
RU.M 01.A 01 Opere edili
.010
Operaio IV Livello
RU.M 01.A 01 Opere edili
.020
Operaio Specializzato
Totale Parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %
di cui O.S. diretti 3,00 %
Utile impresa 10,00 %
Totale Complessivo
Totale Unitario
Prezzo Applicazione

IMPORTO
in Euro
0,88

h

12,000

38,95

467,40

h

12,000

36,99

443,88
3.105,74
465,86
13,98
357,16
3.928,76
3.928,76
3.928,76
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
Analisi

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP12
SOSTITUZIONE caldaia in centrale
termica con le seguenti caratteristiche:
Potenzialità nominale 80/ 60 °C con gas
naturale 51-278, Potenzialità focolare con
gas naturale 52-282,8 Pressione esercizio
riscaldamento max./min. 5,0 / 1,0
Temperatura esercizio max. 90 Contenuto
acqua di caldaia lt 318 Rendimento di
caldaia a carico parziale del 30%
(secondo EN 303) (riferito al p.c.i./p.c.s.)
107,0/96,4 Rendimento utile al 100% 98,3
Emissioni normalizzate Ossidi di azoto
mg/kWh 38, Ossido di carbonio mg/kWh
9, CO2 contenuto nei fumi alla
potenzialità max./min. 9,0 / 8,8, Attacchi
Mandata/Ritorno DN 65/PN6, Pressione
dinamica gas min./ max. Gas naturale
E/LL
mbar
18-80,
Tensione
di
alimentazione V/Hz 230/50, Potenza
elettrica assorbita min./max. W 46/345,
Potenza sonora dB (A) 72, Quantità
condensa (gas naturale) con 40/30 °C l/h
26,6, superficie di scambio ALufer
formata da tubo composito ed acciaio
INOX, bruciatore cilindrico modulante a
premiscelazione
in
fibra
metallica
UltraClean con ridotti valori di emissione,
ventilatore modulante a portata variabile
per controllare ed adeguare in continuo i
parametri, compreso rifacimento raccordi
fumario in acciaio completa di curve
orientabili regolabili al camino esistente,
modifica adduzione gas, modifica circuito
idraulico esistente per installazione nuovo
generatore, modifica collegamenti elettrici
alle nuove apparecchiature, coibentazione
con coppelle preformate in polivretano
espanso a cellula chiusa di tutte le nuove
tubazioni,
riempimento,
sfogo
ed
avviamento, comprensiva di installazione
e fornitura di n°2 radiatori ad olio nei
bagni 400 W. Ogni onere compreso e
nessuno escluso
Analisi su
cad
1,000
allaccio, quota parte linea elettrica

256,00

caldaia e componenti

18.450,00

modifiche tubazioni adduzione gas

890,00

modifiche tubazioni idrauliche

1.250,00

coibentazioni e varie

345,00

allaccio camino fumo

758,00

assitenza muraria varia + n°2 radiatori ad
olio 40W
RU.M 01.A 01 Opere edili
.010
Operaio IV Livello
RU.M 01.A 01 Opere edili
.020
Operaio Specializzato
Totale Parziale al netto degli O.S.

1.460,00
h

16,000

38,95

623,20

h

16,000

36,99

591,84
24.624,04
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Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
Spese generali 15,00 %
di cui O.S. diretti 3,00 %
Utile impresa 10,00 %
Totale Complessivo
Totale Unitario
Prezzo Applicazione

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro
3.693,61
110,81
2.831,77
31.149,42
31.149,42
31.149,42

