


NP.OC.01

Q.tà

0,15

0,10
0,05

3,0%

2,0%

26,5%

€/m2

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Smontaggio del controsoffitto esistente ispezionabile a "quadrotte", accantonamento del materiale 
rimosso in luogo indicato dalla DL e successivo rimontaggio a fine lavorazioni dello stesso 
controsoffitto. Compreso eventuale smontaggio e rimontaggio della struttura metallica del 
controsoffitto e il reintegro delle quadrotte in fibra minerale ammalorate, considerate per il 15% della 
superficie totale. Sono escluse le opere provvisionali valutate negli oneri della sicurezza. Compresa la 
messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da trattare, l'assistenza muraria 
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei 
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il 
corrispettivo alle stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera 
eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO

1) MATERIALI
 €                        -   

quadrotta in fibra minerale mq  €                           4,00  €                     0,60 
TOTALE 
MATERIALE

 €                     0,60 

2) MANO D'OPERA
specializzato edile h  €                         28,28  €                     2,83 
comune edile h  €                         23,75  €                     1,19 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                     4,02 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 0,60€                             €                     0,02 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                     0,02 

SOMMANO 1+2+3+4  €                     4,63 

5) ONERI SICUREZZA % 4,63€                             €                     0,09 
SOMMANO 
1+2+3+4+5 4,73€                     

6) SPESE GENERALI E UTILI % 4,73€                             €                     1,25 
SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 5,98€                     
Arrotondamento  €                     0,02 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                     6,00 



NP.OC.02

Q.tà

1

0,15
0,15

3,0%

2,0%

26,5%

€/mq

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 56,59€                   
Arrotondamento  €                     0,41 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                   57,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 44,73€                   

6) SPESE GENERALI E UTILI % 44,73€                           €                   11,85 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                     1,05 

SOMMANO 1+2+3+4  €                   43,85 

5) ONERI SICUREZZA % 43,85€                           €                     0,88 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 35,00€                           €                     1,05 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                     7,80 

specializzato edile h  €                         28,28  €                     4,24 
comune edile h  €                         23,75  €                     3,56 

2) MANO D'OPERA

pannello mq  €                         35,00  €                   35,00 
TOTALE 
MATERIALE

 €                   35,00 

1) MATERIALI
 €                        -   

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera  di pannello a doppia lamiera, autoportante, coibentato in fibra di lana 
minerale realizzato a mezzo di uno strato coibente esclusivo costitutito da listelli sfalsati in senso 
longitudinale le cui fibre si dispongono a 90° rispetto al piano dei due supporti, da installare su scala di 
sicurezza esistente.  Spessore pannello 80 mm (certificato EI 60 secondo EN 13501-2). Sono esclusi 
gli oneri relativi alle opere provvisionali. Compreso gli oneri per l'ancoraggio a scala di sicurezza 
esistente. Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da 
trattare, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il 
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei 
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse; ogni altro onere e modalità di 
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.OC.03

Q.tà

1

0,50
0,50

3,0%

2,0%

26,5%

€/m2

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 538,59€                 
Arrotondamento  €                     0,41 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                 539,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 425,76€                 

6) SPESE GENERALI E UTILI % 425,76€                         €                 112,83 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                   11,40 

SOMMANO 1+2+3+4  €                 417,42 

5) ONERI SICUREZZA % 417,42€                         €                     8,35 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 380,00€                         €                   11,40 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   26,02 

specializzato edile h  €                         28,28  €                   14,14 
comune edile h  €                         23,75  €                   11,88 

2) MANO D'OPERA

serramento tagliafuoco fisso vetrato 
EI 60 conforme UNI EN 1634

mq  €                       380,00  €                 380,00 

TOTALE 
MATERIALE

 €                 380,00 

1) MATERIALI
 €                        -   

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera  di serramento tagliafuoco fisso vetrato EI 60 conforme UNI EN 1634, con 
telaio in vista, costruito con speciali profili acciaio/alluminio, eventuali traversi e/o montanti per la 
suddivisione della specchiatura, posizionati secondo i criteri di produzione, se non diversamente 
richiesto. Vetro tagliafuoco, composto da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico 
termoespandente. Finitura speciale mediante verniciatura a polveri termoindurite, colore a scelta della 
committenza. Falsotelaio in tubolare d'acciaio zincato, con zanche da murare.Compresa la messa in 
sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da trattare, l'assistenza muraria alla posa 
in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali 
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il 
corrispettivo alle stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera 
eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.IM.00

Q.tà

1

0,50
1,00

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Rimozione dell'impianto split esistente a servizio di ciascuna stanza comprensivo di:
-rimozione unità interna ed esterna;
-rimozione tubazioni circuito frigorifero;
-rimozione cavi elettrici, tubazioni di protezione e scatole di derivazione ;
-rimozione rete di scarico condensa;
-carico, trasporto a discarica e oneri di discarica del materiale rimosso;
-svuotamento e smaltimento del gas refrigerante;
-eventuali opere murarie per il ripristino completo della continuità della parete tra cui stuccatura dei 
fori, rasatura e tinteggiatura;
-movimentazione del materiale in cantiere e calo in basso dello stesso.
Sono escluse le opere provvisionali valutate negli oneri della sicurezza. Compresa la cernita del 
materiale per un eventuale riutilizzo. Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di 
lavoro e degli impianti da trattare, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia 
a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed 
il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse; ogni altro onere e 
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO

1) MATERIALI
 €                        -   

materiale di consumo a.c.  €                           4,00  €                     4,00 
TOTALE 
MATERIALE

 €                     4,00 

2) MANO D'OPERA
Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                   12,37 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                   23,64 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   36,01 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 4,00€                             €                     0,12 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                     0,12 

SOMMANO 1+2+3+4  €                   40,13 

5) ONERI SICUREZZA % 40,13€                           €                     0,80 
SOMMANO 
1+2+3+4+5 40,93€                   

6) SPESE GENERALI E UTILI % 40,93€                           €                   10,85 
SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 51,78€                   
Arrotondamento  €                     0,22 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                   52,00 



NP.IM.01

Q.tà

1
1

16,00
16,00

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 12.393,72€            
Arrotondamento  €                     0,28 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €            12.394,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 9.797,41€              

6) SPESE GENERALI E UTILI % 9.797,41€                      €              2.596,31 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                 257,22 

SOMMANO 1+2+3+4  €              9.605,30 

5) ONERI SICUREZZA % 9.605,30€                      €                 192,11 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 8.574,00€                      €                 257,22 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                 774,08 

Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                 395,84 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                 378,24 

TOTALE 
MATERIALE

 €              8.574,00 

2) MANO D'OPERA

materiale di consumo a.c.  €                         30,00  €                   30,00 

1) MATERIALI
unità esterna sistema cad  €                    8.544,00  €              8.544,00 

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera di unità esterna per sistema n.1 del tipo a volume e temperatura di 
refrigerante variabile, condensata ad aria, ad espansione diretta, del tipo inverter, pompa di calore, a 
gas R410A con tecnologia continuous heating, configuratore, carica e verifica automatica del 
refrigerante.
Caratteristiche tecniche elencate di seguito:
Potenza nominale in raffreddamento 40,0 kW;
Potenza assorbita in raffreddamento 11,00 kW;
Potenza nominale in riscaldamento 45,0 kW;
Potenza assorbita in riscaldamento 11,2 kW
Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz.
Comprensivo dei collegamenti alle reti di alimentazione frigorifera, elettrica e di segnale. Comprensivo 
di trasporto, movimentazione in cantiere, tiro in alto calo in basso. Compreso fornitura di gas 
refrigerante per l'intero impianto.
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da trattare e ogni 
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.IM.02

Q.tà

1
1

16,00
16,00

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 10.773,39€            
Arrotondamento -€                    0,39 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €            10.773,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 8.516,51€              

6) SPESE GENERALI E UTILI % 8.516,51€                      €              2.256,88 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                 220,64 

SOMMANO 1+2+3+4  €              8.349,52 

5) ONERI SICUREZZA % 8.349,52€                      €                 166,99 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 7.354,80€                      €                 220,64 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                 774,08 

Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                 395,84 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                 378,24 

TOTALE 
MATERIALE

 €              7.354,80 

2) MANO D'OPERA

materiale di consumo a.c.  €                         30,00  €                   30,00 

1) MATERIALI
unità esterna sistema n.2 cad  €                    7.324,80  €              7.324,80 

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera di unità esterna per sistema n.2 del tipo a volume e temperatura di 
refrigerante variabile, condensata ad aria, ad espansione diretta, del tipo inverter, pompa di calore, a 
gas R410A con tecnologia continuous heating, configuratore, carica e verifica automatica del 
refrigerante.
Caratteristiche tecniche elencate di seguito:
Potenza nominale in raffreddamento 33,5 kW;
Potenza assorbita in raffreddamento 8,98 kW;
Potenza nominale in riscaldamento 37,5 kW;
Potenza assorbita in riscaldamento 9,1 kW
Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz.
Comprensivo dei collegamenti alle reti di alimentazione frigorifera, elettrica e di segnale. Comprensivo 
di trasporto, movimentazione in cantiere, tiro in alto calo in basso. Compreso fornitura di gas 
refrigerante per l'intero impianto.Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e 
degli impianti da trattare e ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in 
opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.IM.03

Q.tà

1
1
1

1,00
1,00

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

comando a cristalli liquidi cad  €                         99,60  €                   99,60 

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 824,21€                 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                   17,20 

SOMMANO 1+2+3+4

Arrotondamento -€                    0,21 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                 824,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 651,55€                 

6) SPESE GENERALI E UTILI % 651,55€                         €                 172,66 

 €                 638,78 

5) ONERI SICUREZZA % 638,78€                         €                   12,78 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 573,20€                         €                   17,20 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   48,38 

Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                   24,74 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                   23,64 

TOTALE 
MATERIALE

 €                 573,20 

2) MANO D'OPERA

materiale di consumo a.c.  €                           5,00  €                     5,00 

1) MATERIALI
unità interna tipo "A" cad  €                       468,60  €                 468,60 

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera di unità interna da parete tipo "A"  per sistema del tipo a volume e 
temperatura di refrigerante variabile, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
Resa frigorifera nominale 1,7 kW;
Resa termica nominale 1,9 kW;
Pressione sonora 33/29 dBA;
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
Comprensivo di comando a filo a cristalli liquidi a parete e dei collegamenti alle reti di alimentazione 
elettrica, frigorifera, di segnale e scarico condensa. Compreso tiro in alto, posizionamento e 
ancoraggio delle unità interne a parete ed eventuali e opere murarie.
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da trattare, 
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o 
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle 
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la 
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.IM.04

Q.tà

1
1
1

1,00
1,00

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

comando a cristalli liquidi cad  €                         99,60  €                   99,60 

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 842,55€                 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                   17,61 

SOMMANO 1+2+3+4

Arrotondamento  €                     0,45 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                 843,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 666,05€                 

6) SPESE GENERALI E UTILI % 666,05€                         €                 176,50 

 €                 652,99 

5) ONERI SICUREZZA % 652,99€                         €                   13,06 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 587,00€                         €                   17,61 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   48,38 

Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                   24,74 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                   23,64 

TOTALE 
MATERIALE

 €                 587,00 

2) MANO D'OPERA

materiale di consumo a.c.  €                           5,00  €                     5,00 

1) MATERIALI
unità interna tipo "B" cad  €                       482,40  €                 482,40 

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera di unità interna da parete tipo "B"  per sistema del tipo a volume e 
temperatura di refrigerante variabile, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
Resa frigorifera nominale 2,2 kW;
Resa termica nominale 2,5 kW;
Pressione sonora 35/29 dBA;
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
Comprensivo di comando a filo a cristalli liquidi a parete e dei collegamenti alle reti di alimentazione 
elettrica, frigorifera, di segnale e scarico condensa. Compreso tiro in alto, posizionamento e 
ancoraggio delle unità interne a parete ed eventuali e opere murarie.
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da trattare, 
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o 
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle 
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la 
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.IM.05

Q.tà

1
1
1

1,00
1,00

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

comando a cristalli liquidi cad  €                         99,60  €                   99,60 

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 853,72€                 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                   17,86 

SOMMANO 1+2+3+4

Arrotondamento  €                     0,28 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                 854,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 674,87€                 

6) SPESE GENERALI E UTILI % 674,87€                         €                 178,84 

 €                 661,64 

5) ONERI SICUREZZA % 661,64€                         €                   13,23 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 595,40€                         €                   17,86 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   48,38 

Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                   24,74 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                   23,64 

TOTALE 
MATERIALE

 €                 595,40 

2) MANO D'OPERA

materiale di consumo a.c.  €                           5,00  €                     5,00 

1) MATERIALI
unità interna tipo "C" cad  €                       490,80  €                 490,80 

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera di unità interna da parete tipo "C"  per sistema del tipo a volume e 
temperatura di refrigerante variabile, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
Resa frigorifera nominale 2,8 kW;
Resa termica nominale 3,2 kW;
Pressione sonora 36/29 dBA;
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
Comprensivo di comando a filo a cristalli liquidi a parete e dei collegamenti alle reti di alimentazione 
elettrica, frigorifera, di segnale e scarico condensa. Compreso tiro in alto, posizionamento e 
ancoraggio delle unità interne a parete ed eventuali e opere murarie.
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da trattare, 
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o 
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle 
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la 
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.IM.06

Q.tà

1
1
1

1,00
1,00

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 876,84€                 
Arrotondamento  €                     0,16 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                 877,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 693,16€                 

6) SPESE GENERALI E UTILI % 693,16€                         €                 183,69 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                   18,38 

SOMMANO 1+2+3+4  €                 679,56 

5) ONERI SICUREZZA % 679,56€                         €                   13,59 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 612,80€                         €                   18,38 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   48,38 

Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                   24,74 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                   23,64 

2) MANO D'OPERA

materiale di consumo a.c.  €                           5,00  €                     5,00 
TOTALE 
MATERIALE

 €                 612,80 

comando a cristalli liquidi cad  €                         99,60  €                   99,60 

1) MATERIALI
unità interna tipo "D" cad  €                       508,20  €                 508,20 

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera di unità interna da parete tipo "D"  per sistema del tipo a volume e 
temperatura di refrigerante variabile, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
Resa frigorifera nominale 3,6 kW;
Resa termica nominale 4,0 kW;
Pressione sonora 37/29 dBA;
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
Comprensivo di comando a filo a cristalli liquidi a parete e dei collegamenti alle reti di alimentazione 
elettrica, frigorifera, di segnale e scarico condensa. Compreso tiro in alto, posizionamento e 
ancoraggio delle unità interne a parete ed eventuali e opere murarie.
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da trattare, 
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o 
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle 
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la 
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.IM.07

Q.tà

1
1

0,15
0,15

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 144,92€                 
Arrotondamento  €                     0,08 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                 145,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 114,56€                 

6) SPESE GENERALI E UTILI % 114,56€                         €                   30,36 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                     3,06 

SOMMANO 1+2+3+4  €                 112,32 

5) ONERI SICUREZZA % 112,32€                         €                     2,25 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 102,00€                         €                     3,06 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                     7,26 

Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                     3,71 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                     3,55 

2) MANO D'OPERA

materiale di consumo a.c.  €                           3,00  €                     3,00 
TOTALE 
MATERIALE

 €                 102,00 

1) MATERIALI
giunto a Y cad  €                         99,00  €                   99,00 

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione a Y per sistema del tipo a volume e temperatura di 
refrigerante variabile. Il giunto dovrà essere posizionato in modo corretto sulla base delle prescrizioni 
della casa costruttrice. Compreso collegamento alle tubazioni  del circuito frigorifero.Compresa la 
messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da trattare e ogni altro onere e 
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.IM.08

Q.tà

1
1
1
1

0,50
0,50

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

attività di primo avviamento cad  €                       327,00  €                 327,00 
BMS Engineering cad  €                         60,00  €                   60,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 2.908,78€              
Arrotondamento  €                     0,22 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €              2.909,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 2.299,43€              

6) SPESE GENERALI E UTILI % 2.299,43€                      €                 609,35 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                   64,96 

SOMMANO 1+2+3+4  €              2.254,35 

5) ONERI SICUREZZA % 2.254,35€                      €                   45,09 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 2.165,20€                      €                   64,96 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   24,19 

Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                   12,37 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                   11,82 

TOTALE 
MATERIALE

 €              2.165,20 

2) MANO D'OPERA

materiale di consumo a.c.  €                         10,00  €                   10,00 

1) MATERIALI
sist.di controllo centraliz. da listino cad  €                    1.768,20  €              1.768,20 

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera di pannello di regolazione e controllo centralizzato (da installare nel locale 
tecnico) per i n.2 sistemi di condizionamento del tipo a volume e temperatura di refrigerante variabile , 
di gestione modulare da 64 a 512 unità interne, con possibilità di interconnessione per il controllo fino 
a 2560 unità interne. Funzionalità di controllo e monitoraggio dello stato dei parametri di 
funzionamento con interfaccia grafica user friendly, con schermo di tipo touch screen, avanzate 
funzionalità di timer, funzione web integrata, per la gestione da remoto del sistema, gestione integrata 
di configurazione e monitoraggio a distanza per il service. Possibilità di effettuare la verifica 
automatica della carica di refrigerante da remoto,impostando l'evento con il timer, ricevendo il report 
in remoto. Funzionalità opzionale di smart energy management che consente di pianificare i consumi e 
di seguirne l'evoluzione giornalmente, mensilmente, annualmente, con identificazione delle unità con 
maggiore consumo. Compreso collegamenti dei cavi di segnale.Compreso attività di primo avviamento 
e BMS engineering per i n.2 impianti di condizionamento. Compresa la messa in sicurezza ed 
isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da trattare e ogni altro onere e modalità di esecuzione 
per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.IM.09

Q.tà

1
1

2,00
2,00

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 2.260,30€              
Arrotondamento -€                    0,30 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €              2.260,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 1.786,80€              

6) SPESE GENERALI E UTILI % 1.786,80€                      €                 473,50 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                   48,20 

SOMMANO 1+2+3+4  €              1.751,76 

5) ONERI SICUREZZA % 1.751,76€                      €                   35,04 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 1.606,80€                      €                   48,20 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   96,76 

Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                   49,48 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                   47,28 

TOTALE 
MATERIALE

 €              1.606,80 

2) MANO D'OPERA

materiale di consumo a.c.  €                           3,00  €                     3,00 

1) MATERIALI
unità ventilante 1000mc/h  cad  €                    1.603,80  €              1.603,80 

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera di unità di ventilazione con recuperatore di calore totale (sensibile + latente) 
funzione "free cooling", ventilatori con motori DC inverter a basso consumo energetico, filtri ad alta 
efficienza F7.  Portata nominale 1000 mc/h. Compreso staffe per ancoraggio a 
soffitto/parete.Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da 
trattare e ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a 
regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.IM.10

Q.tà

1
1

1,50
1,50

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 1.266,62€              
Arrotondamento  €                     0,38 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €              1.267,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 1.001,28€              

6) SPESE GENERALI E UTILI % 1.001,28€                      €                 265,34 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                   26,48 

SOMMANO 1+2+3+4  €                 981,65 

5) ONERI SICUREZZA % 981,65€                         €                   19,63 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 882,60€                         €                   26,48 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   72,57 

Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                   37,11 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                   35,46 

TOTALE 
MATERIALE

 €                 882,60 

2) MANO D'OPERA

materiale di consumo a.c.  €                           3,00  €                     3,00 

1) MATERIALI
unità ventilante 1000mc/h  cad  €                       879,60  €                 879,60 

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera di unità di ventilazione con recuperatore di calore totale (sensibile + latente) 
funzione "free cooling", ventilatori con motori DC inverter a basso consumo energetico, filtri ad alta 
efficienza F7.  Portata nominale 500 mc/h. Compreso staffe per ancoraggio a soffitto/parete.Compresa 
la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da trattare e ogni altro onere e 
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.IM.11

Q.tà

200
1

12,00
12,00

3,0%

2,0%

26,5%

€/a.c.

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Revisione della rete esistente di scarico condensa. Compreso integrazione di nuovi tratti per 
ampliamento della stessa rete mediante fornitura e posa in opera di tubo rigido in pvc, diametro 16 
mm. Compreso eventuali opere murarie, fascette metalliche, staffaggi e pezzi speciali.
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da trattare e ogni 
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO

1) MATERIALI
Tubo in PVC diam.16 mm m  €                           0,51  €                 102,00 
incidenza fascette metalliche, 
staffaggi e pezzi speciali

a.c.  €                         40,00  €                   40,00 

TOTALE 
MATERIALE

 €                 142,00 

2) MANO D'OPERA
Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                 296,88 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                 283,68 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                 580,56 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 142,00€                         €                     4,26 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                     4,26 

SOMMANO 1+2+3+4  €                 726,82 

5) ONERI SICUREZZA % 726,82€                         €                   14,54 
SOMMANO 
1+2+3+4+5 741,36€                 

6) SPESE GENERALI E UTILI % 741,36€                         €                 196,46 
SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 937,82€                 
Arrotondamento  €                     0,18 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                 938,00 



NP.IE.01

Q.tà

0,30
0,50

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Rimozione delle plafoniere dell'impianto di illuminazione e cernita del materiale per un eventuale 
riutilizzo. Compreso carico, trasporto a discarica e oneri di discarica. Compreso movimentazione del 
materiale in cantiere  e calo in basso. Da valutarsi per singola stanza o per 30 mq calpestabili di 
corridoio. Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e ogni altro onere e 
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO

1) MATERIALI
 €                        -   
 €                        -   
 €                        -   

TOTALE 
MATERIALE

 €                        -   

2) MANO D'OPERA
Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                     7,42 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                   11,82 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   19,24 

3) NOLI
4) TRASPORTI % -€                              €                        -   

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                        -   

SOMMANO 1+2+3+4  €                   19,24 

5) ONERI SICUREZZA % 19,24€                           €                     0,38 
SOMMANO 
1+2+3+4+5 19,63€                   

6) SPESE GENERALI E UTILI % 19,63€                           €                     5,20 
SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 24,83€                   
Arrotondamento  €                     0,17 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                   25,00 



NP.IE.02

Q.tà

0,50
0,75

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Rimozione di cavi, scatole di derivazione, tubazioni in materiale plastico e passerelle afferenti 
l'impianto di illuminazione, e cernita del materiale per un eventuale riutilizzo. Compreso carico, 
trasporto a discarica e oneri di discarica. Compreso movimentazione del materiale in cantiere e calo in 
basso. Da valutarsi per singola stanza o per 30 mq calpestabili di corridoio. Compresa la messa in 
sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la 
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO

1) MATERIALI
 €                        -   
 €                        -   
 €                        -   

TOTALE 
MATERIALE

 €                        -   

2) MANO D'OPERA
Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                   12,37 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                   17,73 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   30,10 

3) NOLI
4) TRASPORTI % -€                              €                        -   

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                        -   

SOMMANO 1+2+3+4  €                   30,10 

5) ONERI SICUREZZA % 30,10€                           €                     0,60 
SOMMANO 
1+2+3+4+5 30,70€                   

6) SPESE GENERALI E UTILI % 30,70€                           €                     8,14 
SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 38,84€                   
Arrotondamento  €                     0,16 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                   39,00 



NP.IE.03

Q.tà

0,75
1,25

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Rimozione di cavi, scatole di derivazione, canaline, tubazioni in materiale plastico e passerelle 
afferenti l'impianto di forza motrice, rivelazione incendi e fonia dati, e cernita del materiale per un 
eventuale riutilizzo. Compreso carico, trasporto a discarica e oneri di discarica. Compreso 
movimentazione del materiale in cantiere e calo in basso. Da valutarsi per singola stanza o per 30 mq 
calpestabili di corridoio. Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e ogni altro 
onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO

1) MATERIALI
 €                        -   
 €                        -   
 €                        -   

TOTALE 
MATERIALE

 €                        -   

2) MANO D'OPERA
Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                   18,56 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                   29,55 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   48,11 

3) NOLI
4) TRASPORTI % -€                              €                        -   

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                        -   

SOMMANO 1+2+3+4  €                   48,11 

5) ONERI SICUREZZA % 48,11€                           €                     0,96 
SOMMANO 
1+2+3+4+5 49,07€                   

6) SPESE GENERALI E UTILI % 49,07€                           €                   13,00 
SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 62,07€                   
Arrotondamento -€                    0,07 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                   62,00 



NP.IE.04

Q.tà

1

0,20
0,20

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

1) MATERIALI

Posa in opera di plafoniera a LED quadrata, installazione in controsoffitto. La fornitura della 
plafoniera è a cura della committenza. Compreso collegamenti elettrici delle plafoniere, 
movimentazione del materiale in cantiere e tiro in alto. Compresa la messa in sicurezza ed isolamento 
delle aree di lavoro e ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la posa in opera eseguita a 
regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO

materiale di consumo  €                           2,50  €                     2,50 
TOTALE 
MATERIALE

 €                     2,50 
a.c.

 €                     3,31 

 €                     0,08 

5) ONERI SICUREZZA

SOMMANO 1+2+3+4  €                   12,25 

12,25€                          

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                     0,08 

12,50€                   
SOMMANO 
1+2+3+4+5

%

3) NOLI

 €                        -   
 €                     9,68 TOTALE MANO 

D'OPERA

Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                     4,95 
2) MANO D'OPERA

COSTO

% 2,50€                            4) TRASPORTI

Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                     4,73 

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 15,81€                   

PREZZO DI APPLICAZIONE

% 12,50€                          

 €                     0,25 

Arrotondamento

 €                   16,00 

 €                     0,19 

6) SPESE GENERALI E UTILI



NP.IE.05

Q.tà

1

0,25
0,25

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

1) MATERIALI

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Posa in opera di plafoniera a LED tipo "travetta", installazione a sospensione a soffitto. La fornitura 
della plafoniera e delle sospensioni cablata e non cablata sono a cura della committenza. Compreso 
collegamenti elettrici delle plafoniere, movimentazione del materiale in cantiere e tiro in alto. 
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e ogni altro onere e modalità di 
esecuzione per dare la posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO

materiale di consumo a.c.  €                           4,00  €                     4,00 
TOTALE 
MATERIALE

 €                     4,00 

2) MANO D'OPERA
Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                     6,19 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                     5,91 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   12,10 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 4,00€                             €                     0,12 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                     0,12 

SOMMANO 1+2+3+4  €                   16,22 

5) ONERI SICUREZZA % 16,22€                           €                     0,32 
SOMMANO 
1+2+3+4+5 16,54€                   

6) SPESE GENERALI E UTILI % 16,54€                           €                     4,38 
SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 20,92€                   
Arrotondamento  €                     0,08 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                   21,00 



NP.IE.06

Q.tà

1
1
1

1,00
1,00

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 857,90€                 
Arrotondamento  €                     0,10 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                 858,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 678,18€                 

6) SPESE GENERALI E UTILI % 678,18€                         €                 179,72 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                   17,96 

SOMMANO 1+2+3+4  €                 664,89 

5) ONERI SICUREZZA % 664,89€                         €                   13,30 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 598,55€                         €                   17,96 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                   48,38 

Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                   24,74 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                   23,64 

TOTALE 
MATERIALE

 €                 598,55 

2) MANO D'OPERA

cassetta di contenimento cad  €                       286,34  €                 286,34 
materiale di consumo a.c.  €                         15,00  €                   15,00 

1) MATERIALI
autotrasformatore cad  €                       297,21  €                 297,21 

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera autotrasformatore trifase 10KVA 230 comprensivo di cassetta metallica di 
contenimento. Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e ogni altro onere e 
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.IE.07

Q.tà

1

6,00
6,00

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 2.500,96€              
Arrotondamento -€                    0,96 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €              2.500,00 

SOMMANO 
1+2+3+4+5 1.977,05€              

6) SPESE GENERALI E UTILI % 1.977,05€                      €                 523,92 

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                   48,00 

SOMMANO 1+2+3+4  €              1.938,28 

5) ONERI SICUREZZA % 1.938,28€                      €                   38,77 

3) NOLI
4) TRASPORTI % 1.600,00€                      €                   48,00 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                 290,28 

Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                 148,44 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                 141,84 

TOTALE 
MATERIALE

 €              1.600,00 

2) MANO D'OPERA

 €                        -   
 €                        -   

1) MATERIALI
materiali a.c.  €                    1.600,00  €              1.600,00 

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Fornitura e posa in opera di armadio Rack Fonia /dati contenente sola apparati passivi (apparati attivi a 
cura d’altri) e costituito da:
• Armadio da pavimento in lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche, con portello 
trasparente in vetro temperato, per montaggio di panne4lli da 19”, altezza 1600 mm per capacità di 28 
unità.
• Accessori vari quali zoccolo e golfari
• Gruppo di ventilazione
• Mensole
• Pannelli passacavo
• Pannello prese con n.5 prese universali e interruttore magnetotermico
• Nodo equipotenziale 
• N°6 pannelli di permutazione da 24 porte per prese RJ45 cat6
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e ogni altro onere e modalità di 
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO



NP.IE.08

Q.tà

0,05
0,10

3,0%

2,0%

26,5%

€/cad

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

Attestazione di cavo UTP su armadio Rack.  
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e ogni altro onere e modalità di 
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

U.M. PREZZO UNITARIO COSTO

1) MATERIALI
 €                        -   
 €                        -   
 €                        -   

TOTALE 
MATERIALE

 €                        -   

2) MANO D'OPERA
Installatore 4ª categoria h  €                         24,74  €                     1,24 
Installatore 3ª categoria h  €                         23,64  €                     2,36 

 €                        -   
TOTALE MANO 
D'OPERA

 €                     3,60 

3) NOLI
4) TRASPORTI % -€                              €                        -   

TOTALE NOLI E 
TRASPORTI

 €                        -   

SOMMANO 1+2+3+4  €                     3,60 

5) ONERI SICUREZZA % 3,60€                             €                     0,07 
SOMMANO 
1+2+3+4+5 3,67€                     

6) SPESE GENERALI E UTILI % 3,67€                             €                     0,97 
SOMMANO 
1+2+3+4+5+6 4,65€                     
Arrotondamento

PREZZO DI APPLICAZIONE  €                     4,65 


