COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
prezzo
u.m. quantità unitario (IVA
compresa)

num.

Opera

1

Fornitura e posa in opera, completa fino alla perfetta efficienza
del componente inserito nell'impianto di unità di trattamento
aria per installazione a tetto su supporti antivibranti, compresi
nella fornitura, avente potenza nominale in riscaldamento e
raffrescamento non inferiore a 135kW

unità

1

2

Fornitura e posa in opera, completa fino alla perfetta efficienza
del componente inserito nell'impianto di estrattore d'aria
dinamico, avente portata nominale non inferiore a 3000 m3/h

unità

3

Fornitura di serranda motorizzata per aria condizionata da
installarsi in posizione opportuna sulle canalizzazioni in
alluminio di estrazione o immissione aria, idonea per una
portata non inferiore a 5500m3/h

4

PREZZO TOTALE

€ 75.000,00

€ 75.000,00

4,00

€

2.900,00

€ 11.600,00

unità

8,00

€

595,00

€ 4.760,00

Fornitura e posa in opera fino alla perfetta efficienza, di
tubazione microforata in tessuto avente diametro nominale
pari a 200mm, completa di dispositivi di collegamento ad un
plenum di mandata e dei dispositivi di fissaggio a soffitto

m

300,00

€

47,25

€ 14.175,00

5

Fornitura e posa in opera di canali in alluminio a sezione
variabile ed a misura, compreso isolamento termico, completi
di dispositivi di collegamento bullonati o rivettati, secondo
esigenza verificata in sito, forniti in opera perfettamente
efficienti, completi di ogni accessorio

kg

1600,00

€

18,13

€ 29.008,00

6

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio,
costituente un telaio portante, completo di supporti
antivibranti; per supporto UTA e da supporti per canali in
alluminio, come da disegno allegato al progetto, perfettamente
posizionato, su quattro supporti antivibranti in gomma o
materiale analogo aventi portata minima pari a 2000kgf
compresi, costituitoda trave HEB160 e IPE160, dato efficiente
in opera pronto per la posa dell'UTA

kg

1075,00

€

18,13

€ 19.484,38

7

Fornitura e posa in opera, fino alla perfetta efficienza del
dispositivo inserito nell'impianto, di porta a lama d'aria avente
larghezza utile minima pari a 2780mm, ad alimentazione
elettrica completa, completa di eventuale carpenteria
metallica necessaria al suo corretto posizionamento

num

1,00

€

5.500,00

€ 5.500,00

8

Intervento di modifica su infisso esistente in alluminio o
acciaio, comprensivo di misure e valutazioni complete ed
approfondite in sito, finalizzato a realizzare il passaggio di
canalizzazione in alluminio per impianto di condizionamento e
atto a ripristinare la tenuta dell'infisso stesso e la tenuta del
condotto, dato completo in opera ed efficiente

num

6,00

9

Fornitura e posa in opera di infisso in qualsiasi materiale a
taglio termico non apribile di dimensioni non inferiori a
3000X1100, quale completamento dell'involucro termico del
volume condizionato al piano terreno

num

2,00

€

1.792,00

€ 3.584,00

10

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per forza
elettromotrice come da schema funzionale allegato, dato
installato in opera, comprensivo di assistenza edile per foratura
di attraversamento solette, posa di passerelle metalliche di
sostegno condutture, eventuali protezioni per linee poste a
terra, completo di ogni dispositivo o opera richiesta per
renderlo efficiente ed idoneo all'alimentazione di uovo
impianto di condizionamento

num

1,00

€ 16.401,00

€ 16.401,00

11

Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione
monitoraggio per impianto di condizionamento, comprensivo
di sensoristica amibientale conalmeno 4 stazioni di rilievo
temperatura e umidità, attuatori di retroazione su serrande
dell'impianti di distribuzione ed aspirazione aria, completo
software con logica di comando e azionamento da remoto
tramite app dedicata e possibilità di regolazione automatica
tramite temporizzatore e programmatore giornaliero e
settimanale

unità

1,00

€ 12.000,00

€ 12.000,00

12

Manodopera di operaio specializzato, finalizzata agli interventi
di installazione di nuovo impianto di condizionamento, quali
sollevamento e posizionamento perfetto a tetto dell'unità di
trattamento aria

h

25,00

€

34,00

€ 850,00

13

Manodopera di operaio specializzato, finalizzata agli interventi
di installazione di nuovo impianto di condizionamento, quali
interventi locali di modifica degli infissi del lucernario
attraversati dai condotti in lamiera di alluminio, nmateriali
compresi

h

25,00

€

34,00

€ 850,00

14

Manodopera di operaio specializzato, finalizzata agli interventi
di installazione di nuovo impianto di condizionamento, quali
interventi locali di modifica o spostamento dell'impianto
elettrico e di illuminazione esistente per il posizionamento dei
canali microforati di distribuzione aria trattata

h

25,00

€

34,00

€ 850,00

15

Manodopera di operaio specializzato, finalizzata agli interventi
di installazione di nuovo impianto di condizionamento, quali
interventi di realizzazione e posizionamento di sopporti a
misura per tubazioni in alluminio, materiali compresi

h

25,00

€

34,00

€ 850,00

16

Oneri relativi alla sicurezza (apprestamenti, ponteggi,
dispositivi di protezione individuale, azioni di coordinamento)

unita

1,00

€ 3.087,62

€ 3.087,62

TOTALE (IVA compresa 10%)

198.000,00

