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LAVORI A MISURA

Fornitura e collocazione di refrigeratore dì liquido con sorgente aria
AN.CLI DI per installazioneestema tipo Climaveneta modello NXJSL-K 04D2P

supersilenziata o equivalenete avente potenza frigorifera pari a I OD
kW. Unità da esterno per Io produzione di acqua refrigemia con
compressori ermetici rotativi d’tipo SerolI dedati per [utilizzo di
R4IDA, venlilatod elicoidali, balleria di condensazione micro-channe
con tubi ed alette in alluminio, scambiatore a piastre saldo busate e
valvola di cspansione terniostatica meccanica o elettronien, a seconda
del modello. La gamma è composta da unità equipaggiate con due
compressori in configurazione mono<ircuito
Struttura
Stmnura s1xeifi per installazione da esterno. bamenso e ssmttm
ponanle costituiti da profili in lriem di acciaio zincato a caldo di
adeguato spcsm. Verniciatura di tutte le parti con pokeri poliesteri
che assicura una totale resstaiza agli agenti atmosferici, riferimento
verniciatura RAL 7035.
Com pressai
Compressore di tipo ermetico scroll in configurazione tandem.
completi del riscaldatore del caos. proisione tstnica elettrona con
riarmo manuale centralizzato, motore elettrico a due poli
Scambiatore lato uteni’
Scambiatore a piastre suldobrasate in acciaio AISI 316. Gli;
scambiatori sono estemamenle rivestiti con niaterassino asticondensa
in neoprene a celle chiuse. Quando l’unità non è in funzione sono
protetti contro la formazione di ghiacdo all’interno da una resistenza
elettrica tennostatata, mentre, con unità funzionante, la protealone è
assicurata da un pressostato di Werenziale lato xqua. L’unità è inoltre
predisposla per funzionare, con miscele incongelabili, fino ad una
temperatura in uscita dallo scambiatore di -8°C. Il gruppo idronico
comprensivo del pressostato differenziale sul alto acqua dello]
scambiatore.
Scambiatore lato soente
Scambtatore a pacco aletiato realizzato con tubi ed alcte in alluminio
adeguataiwnte spazdte in modo da garantire il niglior rendimento
nello scambio termico. Circuitazione diffemnziala per assicurare
un’adeguata distribuzione del liquido in batteria in fase dii
evaporazìott. Disposizione batterie con geomet-ia a V profondo ad
angolo aperto
Sezione enttlante lato sorgente
Elettroventilatori assiali con grado di protezione Il’ 54, a rotore
esterno con pale in alluminio ad alta eflicienn ricoperte di materiale
plastico con profilo winglet. alloggiati in boccugli a profilo
aerodinamico, completi di mie di protaione untinfortunistica. Motore.
elettrico a 6 poli provvisto di protezione termica incorporata.
Controllo di ventilazione differenzialo con fermata della sezione
ventilante dei circuito inattivi. Diametm ventilatori 450n,n, SDOtnm e
9lOmm, ditterenalato in base alla taglie e versione.
Controllo dicondimsazioneper mezzo di disposiivo di regolazione
dalla velocità di rotazione dei ventilatori
Circuito frigorifero
rrincipali componenti del circuito frtgorifcro:
- circuito con compressori ennelici di tipo scroll in configurazione
undem
- refrigerante R4IOA.
- rapporto complessi’o Ira carica refrigerunte e potenza frigorifem
inriorea0,l2gtW

scambiatore a piastre saldobratc
• filtro deidratatore acartuccia sostiuibile

I. indicazione passgio liquido con segnalazione presenza umidità
valole tem,oscatiche meccaniche
trasilutiorì di alta e bassa pressione

• visualizzazione atta e bassa pressione
‘valvole sicurezza lato di albe di bassa pressione

pressostato di sictrezza alta pressione
‘resistenze carter compressori
Quadro elettrico dì potenza e controllo
Quadro elettrico di potenza e controllo, costruito in conformità alle

—— A RIPORI’ARE
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nonne EN 60201-IIEC 203-l,complelo di
- trasformatore per il circuito di comando.
- sezionatore generale bloccopona,
- cavi elettrici numerati
- magnetotermicì per compressori e ventilatori.

i- resistoiza antigelo sullo scambiatore lato irmianto.
i- morsetti per bloo cumulacio allarmi (BCA).
- relè consenso ponpa per scambiatnre irqsianto (solo per versione
senza gruppo di ponpaggto),
- morsettiere dei circuiti di commdo del tipo a molla,
- quadro elettrico per estemo,
- conlrollorcelettronira,
- pannello operatore con interfaccia a cristalli liquidi (LCD)
multilingua,
- Grado di protezione 1P43.
Tensioni di alimentazione 400V/3/50F1Z+PE

Certificazione, Norme dì nferimento
Macchina conforme alle seguenti direttive e loro emendamenti
- Direttiva macchine 2006/32,CE.
- D.C E. 89/336/CEE + 2003/108/CE.
- Direttiva Bassa Tensione 2006A5/CE
- Direttiva Attrezzature a Pressione 97/23/CE, Mod. Al. TUV-Italia
0938

Collaudi
Controlli eseguili lungo Lutto il processo produttivo secondo le
procedure previste dalla 1S09001. Possibilità di eseguire collaudi
presnztonali oacustici, in prcsramt del cliente con personale trnico
altamente quificato
I collaudi prestaaondi prevedono la misurazime di:

dati e!ettrici
- portate d’acqua
- lcmpaaturedi esercizio
- potenza elettrica assorbi
- potenza resa
- perdite di cariro sullo scambiatore lato xqua
sia in condialoni di pitno carico (alle condialoni di selezione e alle
condialoni più cril’che al condetisatore)che di carico parziale.
Duraote il collaudo prestazionale è possibile anche la simulazione dei
principali stati d’allarme.
I collaudi acustici permettono la verifica del livello di emissione
sonoradelFunità secondo 1S03744.
Controllore eettwnico
controllore comprensivo di tastiera con comandi funzionali e un
completo display LCD tastiera e display LCD con la selezione di
massimo tre lingue (Italiano e inglese più un’ulteriore linguaa scelta
tra francese, svedese, russo, tedesco e spagnolo);
Il controllore W3000 in generale si caratterizza per le evolute funzion
e regolazioni propdetarie.
La tastiera presentacomandi funonali e un completo display LCD,
che permette la consultazione e Nntervento sull’unità per mezzo di un
menu multi-livello. con impostazione a scelta della lingua. La
termoregolazione si basa sull’esclusiva algoritmo Qirick- Mmd. dowt
di logiche autoadattatke. utili nei sistemi con ridotto contenutol
d’acqua. In altematku sono impostabili regolazioni proporzionalco
proporzionale-integrale.
La diagnostta comprende una completa gestione degli allarmi, con le
funzioni “black box” (tramite PC) e storico allarmi (tramite dtsplay o
anche PC) per una migliore analisi dal componantnto dell’unità.
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle
risorse tramite dispositi’ i proprietari opzionali. Inoltre può esserci
attuata)a contabiltarazione dei consumi e delle prestazioni.
La supeivisioneè reaIibiletramite diverse opzioni, con dispmitivi
proprietari o con integrazione in sistcmi di terze parti per mezzo dei
protocolli Mod3,s. Bacnet. Bacnct-over-lP, Echelon LonWorLs
Compatibilità con tastiera remota (gestione lino a IO unità). Lo
presenza di orologio programmatore permette la creazione di un
prolilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e IO fasce
orarie,

A RIPORTARE:

COMMITTENTE:
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Per lo sbrinainnto ò impiegata una logien proprietaria di tipo arto
[adattativo, caratteriuata da! moniiomggio di ntlteplici parametri di
funzionamento e ambientali Ciò penrntte di ridurre il nurrnro e la
durata degli sbrinamenti a vantaggio &II’efiieienza energetica
complsiva

!Sono altresì compresi. kit pompa e accumulo: circolatore ad alta
prevalenza. flussoslalo: manomeiro: lemiometro: raccordi e valvole d
inlereetlazione: i collegamenti elettrici, collegamenti idraulicirealinai
con 4 metri di lubazioni da2”l/2 in acciaio coibentalo, rcordcria e
tubazioni coibentale con finitura ìn lamierino di alluminio, per il
collegamento alla rete esistente; i fori nella muratura per il passaggio
delle lubazioni; gli staffaggi per il sostegno delle lubazioni. Compres
ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante a
perfetta regola d’arte.

Refrigeratore da 102kW

SOMMANO cadauno

Fomitura e collocazione di Tubi in xciaio nero imnnesmann zincati
senza saldatura filettabili in acciaio 5 195T, a norma EN 10255.
marchiati a punzone. fomiti in barre da 6 m Compresi le valvole, i
peni speciali, le staffe di sostegno,legiunonì. le opere murarie e i
dphstiii ed ognialtro oneree magistero perdr: l’opera completa e
funzionante a perfettiregola Sane
WBAZIONE 5”

SOMMANOm

Fornitura e collocazione di coibentazione termica delle tubazioni
‘percorse da acqua refrigenta. eseguita con isolante flessibile nero a
cellule chiuse tipoArmaflcx AF o similari, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore maggioredi 7.000, reazione al fuoco classe I
realizzata in maniera continua anche nel valvolame ed anche in
cowispondtnza dei sostegni, adottando opportuni supponi.
coibentazione tubazioni

m

Fomitura e collocazione di finitura estema del rivestimento mibente
delle tubazioni, eollettori, serbatoi, valvole, comprese curve.
derivazioni, peni speciali,elc., eseguito con gusci di lamierino di
alluminio rigido spessore minimo 6/IO mm per le lubazioni e 8/IO
mm per i collettori e serbatoi, compreso il rivestimento del valvo!ame
fissati cei, viti autofilettanti in acciaio ino, montato dopo esrere stai
precedentemente calandrato, sagomato e bordato, con giunture aventi
un sormonto non minore di 3 cm sia sulle generatrici che sulle
direttrici.
finitura estema eobentazione

SOMMANO m

5 Manutenzione elettropompe a servizio dell’impianto di
AN.CL!.05 climatizzazione.

Sì prevede di manutenere n. 2 eleuropon

SOMMANO a corpo’

Perforazione a rotazione, eseguita sia orinonta!ntnte che comunque
inclinata, a qualsiasi alteaa o profondità, compreso il noleggio del
macchinario ed ogni onere emagistero, per lungherza complessiva
della perforazione fino a 15,00 me diametro tino a 45-65 mm, in!
muraturaditufo. 2..

I

AN.CLI 02

3
AN CLt.03

4
AN.CLI.04

2,00

33,oj

1,00

1,00

66,00

66,O&

66,00

66,00

66,00

66,Oj

2,00

2,00

22073,71

34.34

24,74

16,4 8

872,61

22073,71

2266,4-i

I ‘632,84

1087,68

174522

28’805,8t

6
21 07,05

A Rll’oRTARt’J

COMMITIENTE.
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Taglio manuale di alberi mediante motossa, compreso il carico su
aulomeno del fusto e dei rami e lo sloecaggio nelfambilo del cantiert
lino alla distanza di I 000 m. Incluso nel prezzo la rimozione delle
ceppaie la cui dintnsione non supera i 0,5 m’. L’individuazione e la
tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente
concordata in contraddiflorio tra la DL. e l’impresa. Per piante del
diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da 30,01 a 10
cm

SOMMANO cad.

Realizzazione di piimfonna perpostrionamento refrigeratoti.
La piattaforma avrà dimensioni di 5,00 x5,OOmxhO.lOm. Collocata
a circa6 metri sopra il livello straiale, sarà ragriungible attraverso
rompa di circa IS metti di lunghezza e 3 metti di larghezza. Sia la
piattaforma che la rompa saranno realizzate in due slrai. lo strato di
base in touc,enant di cava di 0,20 mdi spsore e lo stro superiore
in conglomeralo cementizio C20 25 debolmente armato dello spessor
di 0,1Cm.
La lavorazione comprende:
- scavo di sbancamento per formazione del piano di posa e della
rampa.
- demolizione di nmro in ca, per un tratto di 5 metri
- formazione di strato di base per piattaforma delle dimensioni di
5.00x5,OOxO,20m in misto granulometrico a’ente dimensione
massima degli elementi non superiorea 40 mm, granulometriaben

da materiale argilloso, con l’onere del costipamento
fino a raggiungire il 95%della densità AASHO
- formazione di strato di bate per rampa di so-vizio delle dimensioni
di I 5,00x3,OOxO,20m in misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non sujwriorea 10 ami. granolometriaben
assortito, esente da materiale argilloso, con l’onere del costipimento
fino a nggiungsa’e il 95%della densità AASHO
- formazione di piano di posa per piattaforma delle dimensioni di
5,00x50x0,l0m in conglomerato canentialo C2tr25 per stroture
debolrrence amiate, esclusa l’eventuale angiuntadi altri additivi, da
computassi ove necessari ed escluse le cassefonne e le barre dì
armatura.
- fonnazionedì piano dì posaperrampa di servizio delle dìnwnsìonì
di lS,00x3,OOxO,10m in conglomerato cementizio C20’25 per
strutture debolmente armate, esclusa l’eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le cassefonne e le
barre di armatura
- fomitura di rete elettrosaldata in fogli da 2,25x4,OOm in acciaio
B45OCdnlO
- realizzazione dì murelti in tufo per il contenimento del terreno a
bordo dello scavo di piattafama e rompa
- formazione del cordolo in conglomerato cementizio C20/25 per
t’ondazinnc del muro in tufo, compreso l’onere per cassal’orme e
armature acciaio B4SOC con n.4 barre dn Il e n.6 staffe dn8 ai metro.
- spandìmento dd materiale da scavo nel terreno circostante.
Real inazione di unapiattafomiae relativa rampa di accesso

SOMMANO a corpo

Fomitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato
in PVC, senza guaina, non propagaste l’incendio, non prapagante la
fiamma, a contenuta emissione di gm corrosivi, conduaori in rame
tipo flessibili, a nonna CEI 20-2211 e CHI 20-35. marchio IMQ,
posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o
sottotraccia. compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 25,0

A RIPORTARE

DIMENSIONI IMPORTINutti
DESIGNAZIONE DEI lAVORI Quantità

.

‘ parug Iung larg I l/pco unitario ‘lUIALE

RIPORTO 28805,89

20,00

SOMMANO al cm

30,000 600,00

60000 0,75

17,00

l7,00 9130

450,00

1352,10

7
01.06.0103

8
AN.OpEd.0I

9
1403.03.07

6994,57 6994,57

COMMITFENTE’
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mm2 r
Conduttore di protezione 0V 30,00! 30,00

SOMMANO al m 30,00 6.41 192,3(

IO Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25. del
15 03 1905 tipo fllcttalo a passaggio totale avente corpo in ottone. sfa cromata.

tenute in VITE. premisloppa in ollone e leva in acciaio. adalla per
l’uso con acqua (TO-I 50’C) e aria compreso il nntcriale di consumo
per la posa a regola d’arte per valvola da Ivi” di diametro
valvole di intercettazione al piano primo seminterrato 4,00
valvole di interceltazione al piano terra 4,00

SOMMANO cad, 8,00 35,70 285,6C

Il Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25. del
1503 19.04 tipo fllcttato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfi,-a cromata,

tenute in PTFE. premisloppa in ottone e leva in acciaio, adatta per
l’uso con acqua (T O-150’C) e aria compreso il tmterialc di consumo
per la posa a regola d’arte per valvola da 1¼” di diametro
valvole di ìnterccttazronc al piano terra 4,00

SOMMANO cad. 4.00 29.00; Il 6,0

2 Fornitura e collocazione di val’ola a sfera serie pesante PN25. del
15.04 19.06 tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, stiri cromata,

lenuw in PTFE. premisloppa in ottone e leva in acciaio. adatta per
l’uso con acqua (T 0-l50’C) e aria compreso il materiale di consumo
per la posa a regola d’arte per valvola da 2’ di diarretro
valvole di intercestazione al piano primo seminterrato 2.00
valvole di intercettazione al piano primo 4,00
valvole di tntcrcettazione al piano secondo ‘ . 4,00
valvole di inlercellazione al piano terzo 4,00

SOMMANO cad 14,00 46,60 652,40

I) Fornitura e collocazione di valvola a stiara serie pesante PN25, del
15.04.19.03 tipo t’dettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfoa cromala,

tenute in PTFE. premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per
l’uso con acqua (T 0-I 50C) e aria compreso il nuteriale di consumo
per la posa a regola d’arte per valvola da I” di diantro
valvole di intercettazione al piano primo seminterrato 2.00

SOMMANO cad 2,00 21,10 42,20

14 Fornitura e collocazione di conduttori in Qme isolato con elastomero
18050109 sintetico clilempmpilenico sotto guaina in PVC. marchio CE e di

qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R OSI IN in opera.
fascettati su fune d’acciaio già predisposta, in formazione daduco pi
cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte sei, I x 50 mm’
Circuito alimentazione Retirgeratore 3x5omrnq FG7R [ 3,00 30,00 90,00

SOMMANO al m 90,00 11.80 I ‘062,0C

IS Cassetta di derivazione in materiale tennopltico, completa di
14030703 coperchio con grado dì proiezione IPSS, in opera a parete, compresi

gli accessori di Ostaggio e qudli newssari per mantenere I gralo di
protezione, nonchi ogni altro onere Dimensione I 90xl40x70 ma

2,00

SOMMANO cad 2,00 19,68 39,36

A RIPORTA RF 40192,42

COMMITTENTE.
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_______

3092,32

16 Fomuziotw di pezzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a’
18.01.03.01 prestazionegarantita, con classe dì resistenza non inferiore aCI6flO,

spessore preti IS cm. escluso Io scavo a sezione obbligata da.
compensami a parte con le voce 18.1.1. compreso il sottofondo
perdente fbntato con misto granulemetrico per uno spessore di 20
cm. formazione dt fori di passaggio casidotù e successiva sìgtllatura
deelt stasi con rantta cementizia, esclusa la fornitura del chhssìno in
ghisa pertransilo incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte per pezzetti da 40x4D,S
cm

2,00

SOMMANO cad 2,00 123,30 246,6C

I? Fornitura e posa in opera di telaio e ehiusini in ghisa a grafite
06.04.01.02 lamellare, confomt alte nonne tiNI EN 123 e rerante la marcatura

prevista daltacitata nonna carico di rottura, marchiata a rilievo con:
nonne di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certiftcazìonc, compresi le opere murarie ed ogni altro
onere per dare l’opera finita a regola d’arte, classe C 250 (carico di
rottura 250 LN)

2,00 43,000 86,00

SOMMANO al I 86,00 2.71 233,0(

18 Fomirura e posa in opera entro scao di cavidoio diara I6Ornn con
An-ele-Ol -marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete comigato

esternamente. liscia internamente, in polietilene tipo medio, con
resistenza allo schiacciamento pari a 450 N. utilizzato per la
protalone delle reti elettriche e tdefonidie. comprese te giunzioni e
quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a perfetta!
regola Sarte

2000’ 20,00’

SOMMANO m 20,00 9,11. 182,20

19 Fornitura e posa in opera entro Q.E.G. Condizonamento Hotel
An-ele-02 esistentedi interruttoremagnetotennico differenziale regolabiletipo

Megaticher aventi le suenli caratteristiche: Quadripolaze, Tensione
di isolamento 660V, Corrente regolabile li’l00-l25 A Pi. 16 kA
ldn=0,03-3A Ttt=0-3 s compresi eventuali piastre, sbarre e quanto
altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola
d’arte.

1,00

SOMMANOcadauno 1,00 l’t91,4 (‘191,47

20 Fomiruree collocazione passerdla metallica 200x75mm tipo Serie
An-ele-03 P3l Legmnd oequi’ulente. completa di pezzi siali cdi quantttro

occorre per dare l’opera completa
15,00 , t5,00

SOMMANO m l5,00 28,56 328,40

Parziale LAVORI A MISURA curo 42474,1

TOTALE curo 42374.15

Data, 13/09,2016

Il Tecnico

A RIPORTARE-: 42474,1:
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- d unità PRI/lO
TARIFFA

DESCRI/IONI 1)1 l.l.’AR’t’ICOLO di
t;NFFARIOmisura

1

-Nr I ‘Taglio manuale di alberi mediante motosa, compreso il carico su automeno del fusto e dei mmi e lo stomaegio ndl’ambito dcl
01060103 cantiere lino alla distanza di 1000 m. Incluso nel prezzo la rimozione delle ccppaie la cui dimensione non supera i 0.5 m1.

L’individuazione e la tipologia delle pianle da tagliare dovrà essere ptl2ventivamente concordata in contraddittorie tra la DL.. e
l’impresa. Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da 30,01 a 40cm
curo (novantttuno/30) cad 9130

Nr, 2 Fornitura e posa in opera di telaio e chitaini in ghisaa grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e reasnte la marcatura
06.04.01.02 prevista dalla citata nonna carico di mttura, marchiata a rilievo con: normi di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricantee

sigla dell’ente di certificazione, compresi le op murarie ed ogni altroonere per dare l’opera finita a regolad’arte. classe C 250
(carico dì rottura 250 kN)
curo (duc/7l) al kg 2,71

Nr. 3 Fomiturae posain opera dì tubi di materiale termoplastico autoestingtxmtea base di l’VC. del tipo rigido piegabiL’ a freddo, postia
14.03.02.06 vista, in tLitto conformi alle norme CEI serie media, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresi gli accessori di

fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette di derivazione a vista, complete di coperchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro
onere Grado di protezione minimo IP 44 Diametro estmo 63,0 mm’
curo (quindici’30) j ai rn l5,3(

Nr. 4 Fornitura e pesa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipelare isolato in l’VC, senza guaina, non propagante l’incendio, non propagante
1303 03.07 lafiamma, acontenutaemissionedi gcowosivi.conduttori inrame tipo flessìbili,anormaCEl 20-22 Il eCEI 20-35,rnarchiolMQ,I

posato supasserella pena cavi o entro tubazioni a vista e/o sottoeaccìa, compresi i eollegnnti, i capicorda le fascette di fiasaggio, i
segna cavo e ogni altro onere Condtatorì sezione 25,0 nati’
curo(sei/41) alm 6,41

Nr. 5 Cassetta di derivazione in materiale termoplastien, completa di coperchio con grado di protezione 1P55, in opera a parele, compresi gI
14.03.07,03 accessori di fissaggio e queli neacssari per mantenere il grado di protezione, nonchc5 ognialtro onere. Dimensione 190x140x70mm

curo (dlciannove’68) cad. 19,68

Nr. 6 Fomitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN2S, del tipo t’dettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromah
15.04.19.03 tenute in PTFE. premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l’uso con acqua (T 0-l50C) e aria compreso il materiale di

consun per la posa a regola d’arte, per valvola da l’di dian-rtro
curo (ventiuno/lO) cad, 21,10

Nr 7 Fomitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipe t’dettato a passaggio tutale avente corpo in ottone, sfera cromat
15.04 1901 tenute in PTFE, premistoppa inottone e leva inacciaio, adatta per l’uso con acqua(T0.lSO°C) eariacompreso il materiale di

consurm per la posa a regola d’arte per valvola da 1¼” di diametro
curo (.cntinov&OU)

, cad. 29,0(

Nr 8 Fornitura e collocazione di valvola asfera sede pesante PN25. del tipo filettato a passaggio toiale avente corpo in ottone. sferacrowau
15.04 19.05 tenute in PTFE. premisloppa in ottone eleva inacciaio, adattaporl’uso con acqLia(T0-I50°C)eariacompreso il matcrialedi

consuma per la posa a regola d’ane. per valvola da 1W’ di diametro
curo (trcntucinqucfl0) cad. 35.7C

Nr 9 Fomiturac collocazione di valvola a sfera sede pesante PN25. dcl tipe t’dettato a passaugio totale avente corpo in ottone, sferacronast
15.01 19.06 tenute in PTFE. premisloppa in onone e leva in acciaio. adassa per l’uso con acqua (I 0-l50’C) e aria compreso il materiale di’

consunt per la posa a regola d’arte per valvola da2” di dianrtrn
curo (quantntasci/60) cad. 46,61

Nr. IO Fonnazione di poaetLo per marciapiedi in conglomero cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferinre a
18.01.03,01 CI 6/20, spessore preti 15cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18 1.1, compreso il sottofondo

perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva
sigillaturadegli stessi con rmlta cementizia, esclusa la fomibira del chiusino in ghisaper transito inwntrollato,ed ogni altro oneree
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte per ponetti da 4Ox4OxSOcm
curo (ccntovcntitrd3o) cad 123,31

Nr. Il Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempmpilenico sotto guaina in l’VC, marchio CE ed
t805.0t .09 quatit tMQ ocquivalente, tipo unipobre FG7RO,61t kV in operaf’ascettati su funed’accìaìo grà predispoa, in fomuzionedadue o

pi cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arie. sez. I x 50 mm
curo (undki/8O) al m 11,80

Nr. 12 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalnnte che comunque indinara. a qualsiasi altezza o profondità, compreso il nolcggio
21,07,05 del macchina-io ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessivadella perforazione fino a 15,00 me diwwàro fino a 45.65 mm

in muratura di tufo.
curo (ztrofl5) al cm 0.75

Nr. 13 Fomitura e posa in opera entro scavo di cavidotto diam lòOmm con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppiaparete corwgato
An-de-Vt esternamente, liscia internwnentc. in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la

pmlezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro eccone per dare l’opera finita e funzionanle a ped’ett
regola d’arte
curo(novWll) m 9.11

Nr. 14 Fornitura e posa in opera entro Q E.G, Condizanamento FIotti esistente di inttnuttore magnetotennico di iferenziale regolabile tipo
An-ele-02 MegaLicheraventi le stuenti caratteristiche: Quadripolare, Tensionedi isolamento 660 V;Correnteregolabile 0=100-125 A l’.i 16

COMMITTENTE:
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n’is ora

kA ldn=0,03-3A TtrO-3 s compresi eventuali piastre,shamv e quanto altrooccorre perdare ropera finita e funzionante a perfetta
regola d’arte.
curo (millctcntonovatnuno/37) cadauno 1191 ,4

Nr IS Fornilumecollocazione passerella nwialIica200x7S mm tipo Serie P31 Legnnd o equivalente. completa di pezzi speciali e dii
An-ele-03 quanfaltro occorre per dare ropera completa

curo (.cnliollii/56) 28Sf

Nr 16 Forniturae collocazionedì refrigeratore di liquidocon sorgenteada per installaÉoneestematipoClìmaveneu modello NXJSL-K
AN CLI.OI o4o2rsupe,siltmziataoequivaleneteavente potenza frigodfera pari a 100 L\V Unica da esterno perla produzionedi acqua refrigeruta

con compressori ermetici rotatì’ì di tipo &roll dodicati per lutilizzodi R1IOA, ventilatori elìcoìdali,batteria di condensszionernicro-
channel con tubi ed alette in alluminio, seambiatore a piastre saldo bracaate e valvola di espansione tennostatica meccanica o
elettronica, a siconda del modello. La gamma à composta da unità equipagiate con due compressori in confleunzione mono-circuito.
Struttura
Strutturaspecifica per installazioneda esterno, basamento e struttira ponantecostituiti da pmrtlt in lamiera di zciaio zincato acaldo
dì adeguato spesre Vemiciatura di tutte le pani con poIen poIìterì che assicura una totale resistenza agli agenti Smosferici,
riferimento verniciatun RAL 7035
Compressai
Compressa di tipo ermetico seroll in conrtgurione mndem. completi del riscaldacore del carta’, protezione termica elettronica con
riarmo manuale centraliato, motore elettrico a due poli
Scambialore lato utent
Scambiatore a piastre saldobrasse in acciaio AISI 316. Gli scambiatori sono estemamente rivestiti con tmterassino aiticondensa in
neoprene a celle chiuse. Quando l’unità non i in funzione sono protetti contro la formazione dì ghiacdo al[intemo da una resistenza

elettrica termottatata, mentre, con unità funzionante, la proteone assicurata da un presstato difkrenziale lato acqua. L’unilà
inoltre predisposta per funzionare, con miscele incongelabili, fino ad una temperatura in uscita dallo sombiatore di -8’C, Il gruppo
idronico comprensivo del pressostato dilferenziate sul alto acqua dello scantiatore
Scambiatore lato soente
Scambialore a pacco alettato realizzato con tubi ed alette in alluminio adeguatamente spaziale in modo da garantire il miglior
rendimento nello scambio termico. Circuitazione differenziata per assicurare un’adeguatadistribuzione del liquido in batteria in fasedi
evaporazione Disposizione batterie con geometia a V profondo ad angolo erto.
Sezione ventilante lato sorgente
Elettroventilatori assidi con grado di protezione IP 54,a rotore esterno con pale in alluminio ad alta elftcienm ricoperte di materiale
plastico con proflo winglet, alloggiati in bocogli a profilo aerodinamico, completi di rete di protezione antinfonunistica, Motore
elettrico a 6 poli provvisto di protezione termica incorporala. Controllo di ventilazione differenziato con lùrmata della sezione
ventilante dei circuito inattivi. Diametro ventilatori 45otimi, SODmm e 9lOnim, differenziato in base alla taglie evenione.
Controllo dicondensazionepermeno di dispostivo di regolazione delta velocitàdi rotazione dei wntilatori.
Circuito frigoritèo
Principali componenti del circuito frigorifero:
- circuito con compressort enrntici di tipo scroll in configurazione tandcm
- refrigerante R4IOA.
- rapporto complessivo tra carica refrigerante e potenza frigorifera inferiore a 0,12 giv’
- scambiatore a piastre saldobnsate
- filtro deidratatore a cartuccia sostituibile
- indicazione passgio liquido mn segnalazione presenza umidità

val’ole termoscatiche meccaniche
trasdutlori di alta e bassa pressione

- visualizzazione alta e bassa pressione
- valvole sicurezza lato di alta e di bassa pressione
- pressostato di sictgem atta pressione

I-resistenze cancr compressori.
Quadro elettrico di potenza e controllo
Quadro elettrico di potenza e controllo, cosmito in confomnitàallenorme EN 60203-I/IEC 204-I, completo di
- trasformatore per il circuito di coniando,
- sczìonatom generale bloccopona
- cavì elettrici numerati

magnetotermici per compressori e ventilatori,
- resistenza antigelo sullo scambiatore lato iopianto,
- motettì per blocco cumulatiso allarmi (OCA).
- rel consenso ponpa per scambiatore inptanto (solo per versione sera gruppo dt pompgio),
- morsettìerc dei circuiti di comaido dal tipo a molla.
- quadro elettrico per esterno,
- controlloreclettronico,
- pannello operatore con interfaccia a cristalli liquidi (LCD) multilingua,
-Grado di piolezione 1P43
Tcnsioni di dtmentazione 400V/3/50HZ+PE

Cenificazione, Norme di nferimento
Macchina conforme alle seguenti direttive e loro emendamenti.
- Direttiva macchine 2006/42CE.
- D,C.E, 89/336/CEE + 2004/108/CE.
- Direttiva Bassa Tensione 2006/05/CE.
- Direttiva Attrezzature a Pressione 97/23/CE. Mod, Al TCV-ltalia 0948

Collaudi

COMMrPfENTE.



pag. 4

unità
NumOrd PRI:Z/O
TARIFFA

DESC RI/IONI. DE. LI. ARI ICOI.O di
UNEfARIO

mis Lira

Controlli csuiti lungo tutto il procisso produttìo secondo leprocedureprevistedalla 1509001. I’ossibilitàdì escguirecollaudi
prestazionali oacustici, in presimza del cliente con personale tecnicu altamente qualificato.
I collaudi prestaìionali prevcdono la misurazione di
- dati elettrici
- portale d’acqua
- temperature di esercizio
- potenza elettrica assorbita
- potenza resa
- perdite di carico sullo scambiatore lato trqua
sia in condizioni di pimo carico (alle condizioni di selezione e alle condizioni più critiche al condimsalore) che di carico parziale.
Durante il collaudo prestazionale possibile anche la simulazione dei principali stati dbllannc.
I collaudi xustici permettono la verifica del livello di emissionesonoradell’unitàsecondo 1503744.
Controllore elettronico
controllore comprenso di tastiera con comandi funzionali e un compleb displ’ LCD tastiera e display LCD con la selezione di
massimo tre lingue(ltaliano e inglese più un’ulteriore linguaa scelta tra francese, svedese, rosso, tedesco e spagnolo);
Il controllore W3000 in generale si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie
La tastiera presenta comandi funzionali e un completo display LCD. che permette la consultazione e l’intervento sulrunità per mezzo
un menu multi4ivello, con impostazionea scelta della lingua. La termoregolazione si basa sull’esclusivo algoritmoQuick- Mmd,
dotato di logiche autoadattative, utili nei sistemi con ridotto contenuto d’acqua. In alternativa sono imposlabili regolazioni
propotzionaleo proporzionale-integrale.
La diagnostkacomprende unacompletagestionedegli allarmi, con le funzioni “btack box”(tmmite PC) e storico allarmi (tramite
display o anche PC) per una migliore analisi del comportanrnto dell’unità.
Per sistemi costituiti da più unitàè possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può essere
attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni.
La supervisioneè realizzabiletramite diverse opzioni. con dispitivi proprietari o con inkgrazione in sistemi di terze parti per ntao
dei protocolli ModDus, Bacnet, Dacnet-over-IP, Echelon LonWorks.
Compatibilitò con tastiera remota (gestione fino a IO unità). La presenza di orologio programmatore permette la creazione di un profil
di funzionamento contnente fino a 4 giomi tipo e IO fasce orarie.
Per lo sbrinamento è impiegata una logica proprietaria di tipo auto-adattativo, caratterizzata dal monitoraggiodi molteplici parametri
funzionamento eambicntali Ciò pemtttedi ridune il nurwro e la duratadegli sbrinrenli a vantaggiodellefficienza energetica
complessiva.

Sono altresl compresi: kit pompa e accumulo; cimolatore ad alta prevalenza; flussostato; manometro; termometro; raccordi e valvole c
intercettazione; i collegamenti elettrici; collegamenti idraulicirealizzati con 4 metri di tubazioni da 21/2 in acciaio coibentato;
raccorderia e tubazioni coibentate con finitura in lamierino di alluminio, per il collegamento alla rete esistente; i fori nella muratura pe
il passaggio delle tubazioni; gli stafTaggi per il sostegno delle tubazioni. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
curo (vcntiduemitascttantatrc/71) cadauno 22073,71

Nr. 7 Fomiturae colloeazionedi Tubi in xciaio nero mannesmann zincati senza saldaturaftlettabili in acciaio 5 t95T, a nonna EN 10255,
AN,CLI.02 marchiati apunzane, forniti in ban-e da 6 m. Compresi le valvole, i peni speciali, le statTe di sostino, te giunzioni, le opere murarie

e i ripristinied ogni altro oneree magistero perdare l’opera completa e funzionante a perfettaregola d’arte.
curo (trcntaquattro/33) m 34,34

Nr 18 Fomitura e collocazione di coibenttzione termica delle tubazioni percorse daacqua refrigerata, eseguita con isolante flessibile nero a
AN CLI,03 cellule chiuse tipoArmaflex AF o similari, fattore di resistenza alladiffusione del vapore maggiore di 7.000, reazione al fuococlasse I

realizzata in maniera continua anche nel sulvolame ed anche in corrispondenza dci sostrgni, adottando opportuni supporti.
curo (venliqualtro/73) m 24,74

Nr. 19 Fomitura e collocazione di finittra estema del rivestimento coibente delle tubazioni, collettori, serbatoi,valvole, comprese curve,
AN.CLI.04

mm per i collettori e serbatoi,compreso il rivestimento del valvolame, fissati con viti autoftleltanti in acciaio inox,montatodopo
essere stato precedentemente calandrato, sagomato e bordato, con giunture aventi un sormonto non minore di 3cm sia sulle generatrie
che suttedirettrici.
curo (scdici/48J m 16,48

Nr. 20 Manutenziore elettropompe a servizio dell’impianto di cimatizzazione
AN.CLI.05 curo (ottocenloscttantadue/6l) a corpo 872,61

Nr. 21 Realizzazione di piltaforma per posizionamento refrigeratori.
AN.OpEd.Ol La piattaforma avrà dimcnsioni di 5,00 x 5,OOm x h 0,10 m, Collocata a circa 6 metri sopra il livello stradale, sarà raggiungibile

attraverso rampa di circa 15 metri di lungbena e 3 metri di larghezza. Sia la piattaforma che la rompa saranno realizzate in due strati:
lo strato di base in tout-venant di cava di 0,20 mdi sptssore e lo strato superiore in congbmerato cementizio C20/2sdebolmente

!armato dello spesore di 0,lOm.
La lavorazione comprende:
- scavo di sbancatrnnto per formazione del piano di posa e della rampa.
- demolizione di muro in c a. per un tratto di 5 metri
- formazione di strato di base per piattaforma delle dimensioni di 5,00x5.00xO.20m in misto granulometrico avenle dimensione
massima degli elementi non superiore a 40 mm, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso, con l’onere del costipament
tino a raggiungere il 95% della densità AASI-IO
- formazione di strato di bee perrampadi servizio delledimensioni di I50x3,00x0,20min misto grwiulometrico avente dimensione
massima degli elementi non superiore a40 mm, granulometria ben assoflita, esente da materiale argilloso, con l’onere del costipament
fino a raggiungere il 95%della densità AASHO
- formazione di piano di posaper piattaforma delle dinvinsionidi 5,00x5,OOxO,lOm in conglontrato cementizio C20i25 per strutture

COMMITTENTE:
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debolmente annate, esclusa l’eventuale aggiuntadi altri aiditivi, da computaai ove necessari ed escluse le casscforme e le barre di
armatura.
- fonnazionedi piano di posaper mmpa di servizio delle dimensionidi I5,0030x0,l0m in conglomerato cementizio C20/25 per
strutture debolmente armate, esclusa l’eventuale aggiunta di altri additivi, da eomputarsi ove necessari ed escluse le cassefonne e le
barre dì armatura
-fomituradìrnteelettrosaldatain foglida22sx4,OominacciaioB45oCdnlo
- realizzazione di muretti in tufo per il contenimento del terreno a bordo dello sea’o di piattafomu e rampa
- formazione del cordolo in cotglomemto cementizio C20i25 per fondazione del muro in tufo, compreso l’onere per cassaforme e
armature acciaio B150C con n,4 barre dnl4 e oh staflù dn8 al metro
- spandimento dci materiale da scavo nel terreno circostante,
curo (scimihinoventonovantaqualtro/57) a corpo 6994,57

Data, 13/09,2016

Il Tecnico
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Suoi Orti

. [1)1.01.1 Quantim RI .ARI[IA .,... .E I. E M EN I I unlutrio 101 ALL

ANALISI DEI PREZZI

R 11() RIO

Nr. I
An-de-O I

Nr 3
An-cE-O)

Sommano eur
Oneri Sicurezza 2438% euro

Sommano curo
Oneri Sicurezza 2438% con

1,000
l,000
1,000
1,000
1,000
0040
0040

4,80
1,21
1,08

7,09
0,17

726
1,02

8,28:

0,831

9,11

927,52’
22.61

950.13
133,02

1083,15
108,32

(‘(91,47

5,80
3,59
4,50
4,00
2,50
0,97
0,87

22,23
0,54

22,77
3,19

25,96
2,60

28,56

(,000
0,050
0.050

4,80
24,16
21,68

Fomitura e posa in opera entro scavo di cavidotto diara I 6Omm con marchio IMQ e CE costituito da tubo a
doppia parete corrugate esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo
schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti clettrìche e telefoniche, comprese le
giunoni e quanto aitro occorre per dse l’opera finita e funzionantea perfetta regola d’arie
E L E NI E NT I:
(L) Cavidotto l6Omm m
(L) Operaio qualificato h
(L) Operaio comune

Sommari, euro
Oneri Sicurezza 2.438% eur

Sommano curo]
Spese Generali 11 00% (7.26) curaI

Sommano curn
Utili Impresa 0% * (828) euro

TOTALE cum/m.

Nr. 2 Fornilura e posa in opera eniro Q.E.G. Condizonamento Hotel esistente di intemaltoft’ magnelolermico’
An-cleO2 difFerenziale regolabile tipo Megatichcr aventi le seguenti caratteristiche: Quadripolare. Tensione di

ìsolamento66o V,Corentercgolabtle IrIGO-125A Pi. 16 hA Idn=0,03-3ATtr=0-3 s comprcsie’.entuali
piastre, sbarre e quantoaltro occorre per dare l’opera finita e funzionante aperfctta regola d’arie
E L E M E NT I:
(L) Intemittoreniagnetotennicolr=I00-I25AP.t. I6kAIdn=0,03-3ATtr=0-3 s cod.T7414N320—
‘T7082!400 mdauno
‘(L) Accessori (piastre, bullonì, sbarre di rame. capicorda ecc..) cadauro
(L) Operaio qualificato h
(L) Operaio comune h

Sommano curo
Spese Generali 14 00%* (950 l3) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% • (I 083.15) euro!

TO T A L E cttm I cadaeno

Fomitura e collocazionepassercila metallica 200x75mm tipo Serie P31 Legrand o equivalente, complebdi
pezzi speciali e di quu’aItro occorre per da’e l’opera complda
E LE Nt E NT I:
(L) Canale metallìco a 300x75 tiri art, 31 F3C200Z in acciaio zincato m
(L) Profilaio PDF82S (ari. 349220)m
(L) Piastra di incoraggio a sorntto PI (ari. 349078) L = 135 mm cadauno
(L) Mensola l’O 3 (ari. 349035)cadauno
(L) Curva a T 90° ecc cadauno
(L) Operaio qualificato h
(L) Operaio comune h

1,000’ 632,00 632,00
1,000 158001 l58,OOj
3,000 24,16: 72.48
3,000 2l,68 65,04

5,80
3,59
4,50
4,00
2,50

24,16
21,68

Sommano euro
Spese Generali 14.00% • (22.77) euro

Sommano euro
Utili Impresa I0%* (25.96) euro

A RIPORTARE

COM MITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI
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DI SUR I/ION 1. DEL I I: V( 1Cl I M I’ (i R ‘f I
E DEGLI Quantità R.

E L E M EN TI uniurio iOlAl_L

RI ‘OR TO 28,56

TOTAL E euro/m 28,56

Nr, 4 Fornitura e collocazione di refrigeratore di liquido con sorgenle aria per insiallazione esterna tipo Clirnavenctz
AN.CLI Dl modello NXJSL-K 04021’ supersilenziatao equivalenete avente potenza frigorifera pari a 100 kW, Unità da

estLmn per la produzione di xqua refrigerata con compressori ermetici rolalivi di lipo ScrolI dedicati per
Umilino di R4IOA, ventilatori elicoidali, batteriadi condensazione micro-channcl con lobi edalelle ìn
alluminio, scambialore a piastre saldo bmsate e valvola di espansione termostatica meccanica o elettronica, a
seconda del modello La gamma composta da unità equipaggiatecon due compressori inconfigurazione
mono-circuìio
Stmnura
Stmtturaspecìfica per insiallazionedaesta’no, basamento e stnattara portantecostituiti da profili in lamiera di:
acciaio zincato a caldo di adeguato spsore Vemiciaturadi Luce le parli con polveri poliesteri che assicura
unatotale resistenza agli agenti aumsferìci, riferimento vemiciatura RAL 1035.
Comprcsso’i
Comprcss’e dì tipo ermetico scroll in configurazione tandem, completi del riscaldatore del caro,’. pmtaione
termica elettronica con rianno manua]e centralizzato, motore elettrico a due poli.
Scambiatore lato utene
Scambialorv a piastre saldobrasale in acciaio AISI 316. Gli scambiatori sono esternamente rivestiti con
materassino anticondensa in neoprene a celle chius. Quando [unità non in funalone sono proteti coni-o la
formazione di ghiaccio alfintemo da una resistenza elettrica lermosulata mentre, con unità funzionante la
protraione assicurata da un pressosato differenziale lato acqua. L’unità inoltre pwdispoa per funzionare,
con miscele incongdabilL finoad una temperaun in uscaa dallo scani,ialowdr .8’C. Il gruppo idmnim
comprensivo del pressostalo differenziale sul alto acqua dello scambialore
Scambiatore lato soente
Scambiatore apacco alettato realizzato con tubi ed atete in alluminio adeguatamente spaziate in modo da
garantire il miglior rendimento nello scantio termico Circuitazione differenziata per assicurare un’adeguata
distribuzione del liquido in bteria in fase di evaporazione Disposione batterie con geometria a V profondo
ad angolo ,eMo.
Sezione ventilante lato sorgente
Elettenventilatori assiali con grado di protezione IP 54, a rotore esterno con pale in alluminio ad alta efficienza
ricopertedi materiale plastico con profilo vvinglet, alloggiati in boecagli a profilo aerodinamico, completi di
rete di protezione antinforlunistica. Motore elettrico a 6 poli provvisto di protezione termica incorporata.
Cono-olIo di ventilazione diflbrenziato con fermata della sezione ventilante dei circuito inattivi, Diametro
ventilatori 45orwii, tOOnmi e 9 lonmi, differenziato in base alla taglie e versione
Controllo dicondensazioneper meno di dispos’tivo di regolazione dellavelocitàdi rotaziorr dei ventilatori
Circuito frigorifero
Principali componenti del circuito frigorifero.
- circu:lo con compressori ermetici di tipo scroll in configurazione tandem
- refrigerante R3 I OA,

rapporto complessivo tra carica refrigerante e potenza frigorifen inferiore a 0,12 gJW
- scambialore apiastre satdobraate
- filtro deidratatore a cartuccia sostiuibile
- indicazione passigio liquido con segnalazione presenza umidità
- valvole termosralichc meccaniche
- trasdultori di alla e bassa pressione
- visualizzazione alla e bassa pressione
- valvole sicurezza lato di alla cdi bassa pressione
- pressoslato di sicizezza alta pressione
- resistenze carter compressori
Qualro elettrico di potenza e controllo
Quiro elettrico dì potenza e controllo. cosa’uiw in confonnitàalle norme EN 60204-I1IEC 204-I, completo
di:

trasformatore per il circuito di comando,
- sezionatore generale bloccoporta
— cavi elettrici numerati
- rnagnetotermici per compressori e ventilatori,
- resistenza antigelo sullo scambiatore lato inpianto,
- morselti per bloo cumulativo allarmi (BC1\),
- rel( consenso pona porscambiatore inpianto(solo per versione seri-agruppodi pompaggio).
- mnrsenicre dei circuiti di commdo dei tipo a molla,
- quadro eleurrco per esterno,
- controlloreclettronico.
- pannellooperatore con interfaccia a cristalli liquidi (LCD) multilingua,
- Grado di proIezione 1P13.
Tensioni di alimentazione 400V/3!50HZ—PE

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI
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- 1)1 SCRI/l()NE DELlE VOCI IM PUR TI
Num Ord

E OLGU QtmntiLì R
IARII’[A

E Lt M EN T I tinilario l’OlALI

R I P0 R TO

Certificazione, Norme di riferimento
Macchina conforme alle seguenti dimttive cloro emendamenti
- Direttiva macchine 2006/42CE
- D,CE. 89/336/CEE + 2004/108/CE
- Direttiva Bassa Tensione 2006A5/CE.
- Direttiva Attrezzature aPressione97/23/CE. Mod Al. TÙV-ItaliaO948

Collaudi
Controlli eseguiti lungo tutto il processo produttivo secondo le procedure previste dalla 1509001. Possibilità
eseguire collaudi presuzionali oacuslici, in presmm del cliente con personale tecnico altamente qualificato.
I collaudi prcsttaionali prevedono la misurazione di
- dati elettrici
- portate d’acqua
- temperature di esercizio
- potenm elettrica assorbi
- potenm resa
- perdite di carico sullo scambiatore lato qua
sia in condizioni di pieno carico (alle condizioni di selezione e alle condizioni più critiche al condensatore) eh
di carico pauiale
Durante il collaudo presnzionale possibile anche la simulazione dei principali stati dallamie
I collaudi acustici permettonola verifica del livello di emissionesonoradellunilàsecondo 1503744.
Controllore eWtmnieo
controllore comprerssivodi tastiencon comandi funzionali e un completodìsplay LCD tistieme display LC
con la seh,ione di nusstmo tre lingue (Italiano e ìngk’se più un’ultaìore lìnguaa scelta tra francese, svedese.
russo, tedesco c spagnolo);
Il controllore W3000 in genaalesi caratterizza per le evolute funalonì e regolazionì propdetasie
La tastiera presenta comandi l’unzionali e un completo display LCD. che permette la consultazione e
l’intenento sull’unità per meno di un menu multi-livello, con impostazione a scelta della lingua. La

.termorcgolaonesi basa sullesclusivo algoritmo Quick- Mìnd,dotato di logiche autoadattatne. utili nei
sistemi con ridotto contenuto d’acqua. In alternativa sono impostabili regolazioni proporzionale Oi

proporvionak’ integrale.
La diagnostacomprende unacompletagestionedegliallannì, con le funalonVblack bo(tmmite PC)e

‘storico allarmi (tramitedtsplav o anche PC) per una migliore analisi del comportamento delfunità.
Per sistemi costituiti da più unità ò possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi pmprictarL
opzionali Inoltre può essere attuata la conmbiIazione dei consumi e delle prestazioni
La sup’vìsione realizzabile tramite diverse opzioni, con dìspiti’ proprietari o con inttmzione in sislemi
di taze pani per meno dei protocolli Modoua. BacncL Bacnet-over-IP, Echelon Lanworks
Compatibilitacon tastìeraremom(gesùone fino a IO unità) La presenzadi orologio progommatore permette
la creazione di un profilo di funonaim1nto connente fino a 4 giomi tipo e IO fasce orarie.
Per Io sbrinanrnto e impiegata una logica proprietaria di tipo aito-adattativo, caratterizzata dal monitoraegio
di molteplici parametri di funzionamento e atbienbli Ciò permette di ridurre il numeroe ladurata degli
sbrinamenti a vantaggio dellerncienza energetica complessiva.

Sono altresi compresi kit pompa e accumulo: circolatore ad alta prevalenza: flussostato; manometro;
termometro, raccordi e valvole di interrettazione; i collegamenti elettrici: collegamenti idraulicimalinati con’
metri di tubazioni daTl’2 in acciaio coibentato, raccorderia e tubazioni coibentate con finitura in lamierinod
alluminio,per il collegamento alla rete esistente: i fori nello muratura per il passaggio delù tubazloni. gli
staffaggì per il sostino delle tubazni Compreso ogni altro onere e magistero per date l’opera completa e
funzionante a perfatta regola d’anc
ELEMENTI:
(L) Refrigeratore cwspleio di accessori cadauno 1,000 15629,04 15629,04:
(L) collegamenti elettrici ed idrauliri a corpo 1,000. 225,40 225,40
(L) Trasporti e noti acorpo 1,000. I ‘041,74 1041,74:
(L) Operaio Sp.xializntoh 4,000: 26,03 104.16
(L) Operaio Qualificato h 4,000 23,16 96,64
(LI Operaio Comune h 4,000 21,68 R6,72

Sommano turo 17183,70
Oneri Sicurezza 2,438% eun 41 8,94

Sommano euro 17602,64
Spese Generali 14.00% * (17 602.63) euro 2464,37

Sommano euro 20067,01
Utili Impresa 10% * (20 067.01) euro 2006,70

TO T A LE curo / ctdauno 22073,71

A RIPOR’l’ARE

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI
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. DESCRIZIONE. DELLE VOCI I M I’ O R T I
NumOrd
. E DLGI. I Qt:antila — R

‘ ELEMENTI unitario lOlAIL

R I P0 R 10

Nr, 5 Fornitura e collocazione di Tubi in xciaio nero rrnnnesmann zincati senza saldatura filettabili in acciaio 5
AN.CLI.02 l95T, a nonna EN l0255,marchiatia punzone, forniti in bari-e da 6 m. Compresi le valvole, i pezzi speciali,

le staffe di sostegno, le giunzioni, le opere murarie e i ripristini ed ogni altro onere e magistero per dare l’operi
completa e funzionante a peffettaregota d’arte.
E LE NI ENTI:
(L) Tubi in acciaio nero mannesmann m 1,000 15,65 15,65
(L) Staffe per ancoraggio cadauno 1,000 3,04 3,04
(L) Munuteriaacorpo 1,000 0,50 0,50
(L) Operaio SpLtializzato h 0,200 16,04 3.21
(L) Operaio Comuneh 0,200 21,68 4,34

Sommano euro 26,74
Oneri Sicurezza 2,438% curi 0,65

Sommano euro 27,39
Spese Generali l4.00% (27.39) euro 3,83

Sommano eurc 31,22
Utili Impresa l0% (31.22) euro 3,12

TOTALE eurn/m 34,34

Nr, 6 Fornitura e collocazione di coibentazione termica delle tubazioni pocorse da acqua refrigerata, eseguita con
AN,CLI,03 isolante flessibile nero a cellulechiuse tipoArmaflex AF o similari, fattoredi resislanza alladiffusionedel

vapore maggiore di 7.000, reazione al fuoco classe I, realizzata in maniera continua anche nel valvolame ed
anche in corrispondenza dei sostegni, adottando opportuni supporti.
E LE NI ENTI:
(L) Coibentaziore tubazionì m 1,000 l5,14 15,14
(L) Operaio Comune m 0,090 21,68 1,95
(L) Operaio Qualificato m 0,090 24,16 2,17

Sommano curi I 9,26
Oneri Sicurezza 2,438% curi 0,47

Sommano euro 19,73
Spese Generali 14,00% • (19.73) euro 2,76

Sommano euro 22,49
Utili Impresa l0%* (22.49) euro 2,25

TOTALE euro/m 24,74

Nr. 7 Fornitura e collocazione di finitura esterna del rivestimento coibente delle tubazioni, collettori, serbatoi,
AN.CLI.04 valvole, comprese curve, derivazioni, pezzi speciali,etc ,eseguito congusci di lamierino di alluminio rigido

spessore minimo 6/IO nan per le tubazbni e 8/lOmm per i collettori e serbatoi, compreso il rivestimento del
valvolame, fissati con vili autofiletimiti in acciaio ino, montato dopo essere stato precedentemente calandrat
sagomalo e bordato, con giunture aventi un sormonto non minore di 3 cm sia sulle generatrici che sulle
direttrici.
E L E M E NT I:
(L) Finitura esterna in alluminio m 1,000 t0,39 10,39
(L) Operaio Comune h 0,050 21,68 1,08
(L) Operaio Qualificato h 0,050 24,16 1,21
(L) Minuteria per fissaggio a como 1.000 0,15 0,15

Sommano euro 12,83
Oneri Sicurezza 2,438% curi 0,31

Sommano euro 13,14
Spese Generali 14.00% (13.13) euro 1,84

Sommano eurr 14,98
Utili Impresa l0%* (14.98) euro 1,50

TOTALE eum/m 16,48

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI
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Num Ord
DESCRI/IONE. DELLE VOCI

[ARI -FA
E DEGLI

E E E M [NT I

Manutenzione eletiropompe a servizio delfimpianto di climatizzazione.
ELEMENTI:
(L) Minuteria per pulizia e ripristino della funzionalità a corpo
(L) Operaio Spttialiuato
(L) Operaio Comune h

R I P0 R TO

Sommano euro
Oneri Sicurezza 2,438% eun

Sommano euro
Spese Generali 1400% (69586) euro

Sommano euro
Utili Impresa I0% (793.28) euro

TOTALE coni/a corpo

Realizzazione di piataforma per posizionameoto refrigeratori.
La piattaforma avrà dimensioni di 5,00 x 5,OOm x h 0,10 m. Collocata a circa 6 metri sopra il livello stralale,
sarà mggiungile attraverso rampa di cima 15 metri di lunghezza e 3 metri di Erghezza. Sia la piattaforma
che la rampa saranno realizzate in due strati lostrato di base in Iout4enmlt di cava di 0,20 mdi sptsore e lo
strato superiore in conglonirato cementizio C2025 debolmentearmato dello spessore dì 0,lOm.
La lavorazione comprende:
- scavo di sbancanrnto per formazione del piano di posa e della rampa.
- demolizione di ‘miro in c.a. per un tratto di 5 metri
- formazionedi strato di be perpiattaformadelledimensioni di 50x5,00x0,20min misto granulometiico
avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, grwiulometria ben assonita,esente da
materiale argilloso, con l’oneredel costipamento fino a raggiunre il 95%della densità AASHO
- formazione di strato di base per rampa di servizio delle dimensioni di I5,00x3,OOxO,20m in misto
granulometrieo avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, graoulometria ben
assortita,esente da materiale argillo, con l’onere del costipamento fino a raggiungJe il 95%della densità
AAS[lO
- formazione di piano di posa per piattaforma delle dimensioni di 5,OOxS,00x0,lOm in conglomerato
cementizio C20/25 per strutture debolmente armate, esclusa l’eventuale aggiunta di altri additivi, da
computaisi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- formazionedi piano di posaper rampa di servizio delle dimensioni di I5,00x30x0,l0m in congiomerato
cementizio C20/25 per strutture debolmente annate, esclusa l’eventuale aggiunta di altri additivi, da
computaisi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- fomituradi rete elcttrosaldatain fogli da2,25x4,OOm in acciaio 8450C dnlO
- realizzazione di muretti in tufo per il contenimento del terreno a bordo dello scavo di piattaforma e rampa
- formazione del cordolo in conglomerato cementizio C20125 per fondazione del muro in tufo, compreso
l’onere per cassafonrn e armature acciaio 8450C con n4 barre dnl4 e n.6 staffe dn8 al metro.
- spandimento dd materiale da scavo nel terreno circostante.
E L E M E NT I:
(L) Demolizione parziale di manufatti in calstruzza anche armato al m’
(L) Scavo di sbancamento per rampa di accesso al m5
(L) Scavo di sbaacamento per la piattaforma dei refriggeratod al m’
(L) Trasportoadiscarirzal m’
(L) Conferimento a discurica a corpo
(L) Rilevato per la piatmfonm al m’
(L) Rilevato per la rampa di accesso allapiatutforma al m5
(L) Calcestruzza per piattaforma e strada al m’
(L) Ferro per armatura cls piattafama kg
(L) Ferro per armatura cls rampa di accesso kg
(L) Casseformi m3
(L) Operaio spttilaizzato h
(L) Operaio qualificato h
(L) Operaio comune
(E) Muratura io bloachi di tufo m’

Sommano euro
Oneri Sicurezza 2,438% eun

Sommano euro

——

A RIPORTARE

335,57
70,04
44,24

876,60
200,00

10,85
30,81

I ‘439,52
410,37
389,76

44,20
286,44
265,76
238,48
802,42

5 ‘445,06
132,75

5577,81

—

I M P0 R I

Nr 8
AN .C LI .05

Nr 9
AN .OpEd.0 I

1,800
2 1,750
13 .740
35 .490

1,000
4,580

13,000
12,220

366,400
348,000

6,800
11,000
11,000
11,000
10,600

86,43
3,22
3,22

24,70
200,00

2,37
2,37

117,80
1,12
1,12
6,50

26,04
24,16
21,68
75,70

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI



DESCRIZIONE DEllE VOCI I M P OR TI
NumOrd

E 1)1.01.1 Quantiia R
I ARI[FA

E L E M EN T I unitario mALE

R I I’ O R [0 5577,81

Spese Generali I40% • (5577.81) euro 78089

Sommano curo 6358,7(
Utili Impresa I0% (6358 70) curo 635,87

TO TA L E curo / a corpo 6993,57

Data. 13/09,2016

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [‘CME Refdgemlom 102kW rev 3.dcr (\\Scrvcmas\dati\Progetli e lavori - pubblici\CEFPAS\lmpianlo Clima Albergo\PROGErTO_ESECUfl’
ANALISI DEI PREZZI
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- I NDICAZIONL 1)11 I AVORI I M I’ O R I’ I
Num Urd ., . COS I O ineid
.

. I:, 1)1:1. LI’. Quantità —

IARIFFA
SOMMINIS[RA/IONI unitario 1XYFAI.F

sicurez.’a ‘O

RI I’ ORlO

lAVORI A MISURA

Taglio ntnualc di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto
01.0601.03 e dei mmi e lo storeaggio nW’amhito del cantiere fino alla distanza dii .000 m. Incluso

nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0.5 m3.
L’individuazionee la tipologiadelle pianleda tagliare dovrà essere preventivamente
concordata in contnddittodo tra la DL.. e impresa, Per piante del diametro del fusto,
misurato ad un metro dal colletlo, da 30,01 a 40cm:

SOMMANOcad, 17,00 91,30 1552,10 46,56 3,001

2 Fomilura e posa in opera di telaio e chitaini in ghisaa grafite lamellare, conforme alle
060401.02 norme tiNI EN 124 e recante la marcatura prevista dallacitata nonna carico di rottura,

marchiala a rilievo con; nonne di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricanle
sigla dell’ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altroonere per dare
l’opera finita aregola d’arie, classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

SOMMANO al kg 86,00 2,71 233,06 5,83 2,500

3 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isohto in l’VC, senza
1403,03.07 guaina, non propagante l’incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di

gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a nonna CEI 20-22 Il e CHI 20-35,
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni avisla e/o sottotrxcia,
compresi i collegamenti, i capianrda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere. Conduttori seone 25,0 mm3

SOMMANO al m. 30,00 6,41 192,30 4,81 2,50t

4 Cassetta di derivazione in materiale tamoplasti, completa di coperchio con grado di
14.03.07.03 protezione 1P55, in operaa parete, compresi gli accessori difissaggio equelli necessari

per mantenere il gralo di protezione, nonchò ogni altro onere, Dimensione I 90x140x7(
mm

SOMMANO cad. 2,00 19,68 39,36 0,98 2,500

5 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a
15.03.19.03 passaggiototale aventecorpo in ottone, sfera cromata, tenute in VITE, premistoppain

ottone e leva in acciaio, adatta per l’uso con acqua (TO-i 50°C) e aria compreso il
materiale di consumo per la posa a regola d’arte. per valvola da I” di diametro

SOMMANOcad. 2,00 21,10 42,20 0,63 1,500

6 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a
15.04.19.04 passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in N’FE, premistoppain

ottone e leva in acciaio, adatta per l’uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il
materiale di consumo per la posa a regolad’arte. per valvola da 14” di dianrtro

SOMMANO cad, 4,00 29,00 116,00 1,74 I,50(

7 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN2S, del tipo filettato a
15.04.19.05 passaggio totale aventecorpo in ottone, sfera cromata, tenute in VITE, premistoppain

ottone e leva in acciaio. adatta per l’uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il
materiale di consumo per la posa a regola d’arte, per valvola da I ½” di diametro

SOMMANO cad. 8,00 35,70 285,60 4,28 1,500

8 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN2S. del tipo filettato a
15.04.19.06 passaggiototale avcntecorpo in ottone, sfera cromata, tenute in VITE, premistoppain

ottone e leva in acciaio, adatta per l’uso con acqua (TO-i 50°C) e aria compreso il,
materiale di consumo per la posa a regola d’arte, per valvola da 2” di diametro

SOMMANO cad, 14,00 46,60 652,40 9,79 I,SOC

9 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione
18.01.03.01 garantita, con classedi resistenza non inferiore a C 16/20, spessae pareti 15cm, escluso

Io scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso il
soltofondo perdente fomnato con misto granulometrico per uno spessore di 20cm,
formazione di fori di passaggio caidotfi e successiva sigillaturadegli sttasi con malta
cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito inconanllato, cd ogni
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte per ponettì da
40x40x50 cm

SOMMANO cad. 2,00 123,30 246,60 6,17 2,50(

IO Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con eiastomero sintetico
18.05.01.09 etilempropilenico sotto guna in l’VC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo

unipolare FG7R 0,6/i kV in opera flcettati su fune d’acciaio già predisposta, in
formazione da duco più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l’operai ,

_________ ____________

._

A RIPORTA R EJ 3359,62 80,79f

COMMITTENTE’
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INDICA/IONE DEI I A VOR I I .t P (i R T I -Nuni I )rd (OSI I) ttcid.
. I DII i 1: Quintita -I -\RI[I-’\ Spcur V’I.
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RIPORTO I

______

I 3359,62 80.791

completa a perfetta regola d’ane sez. I x 50 mmt
T

SOMMANO al m 90,00 Il St) 1062,00 26,55 2.500

Il Pcfforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a
21.0705 qualsiasi itezza o profondit&compreso il noltagio del macchinario ed ogni oneree

magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 15,00 me diantm uno
a 45-65 mm, in muratura di tufo

SOMMANO al cm 600,00 0.75 450,00 lI 25 2,500

12 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto diam, IòOmm con marchio IMQ e CE
An-de-DI costituito da tubo a doppia parete con-ugato esternamente, liscia internamente, in

polietilene tipo ,rndio.con resistenza alloschiacciamento pari a450 N, utilizzato per la
protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese te giunzioni e quanto altro
occono per dare l’opera finita e funzionantea perfetta regola d’arte

SOMMANO m 20,00 9,11 182,20 4,44 2,438

13 Fornitura e posa in opera entro Q.E G Condizanamento Hotd esistente di inknuttorn
An-ele-02 magnetotennico differenziale regolabile tipo Megaticher aventi le seguenti

caratteristiche: Quadripolare. Tensione di isolamento 660 V; Corrente regolabile
IilOO.125 A Pi 6 lA IdnO,03-3A TtrO-3 s compresi eventuali piastre.sbane e
quanto altro occorre per dare l’opera finitae funzionante a perfetta regola d’arie

SOMMANO cadaunoj 1,00 1191,47 I ‘191,47 29,05 2,438

13 Fornitura e collocazione passerella metallica 200x75 mm tipe Serie P31 Legrand o
An-ele-03 equivalente, completa di pezzi speciali e di quant’altmoccorre perdam l’opemcompleb

SOMMANO m 15.00 2&56 428,30 10.431 2,338

IS Fornitura e collocazione di refrigeralore di liquidocon sorgente aria per installazione
AN.CLI.0 esterna tipo Climaveneta modello NX/SL-K 0402P supersilenziata o equivalenete]

avencepotenza frigoritua pari a 100kW Unità daesterno per la produzione dì qua
refrigerata con compressori ermetici rotativi di tipo Scroll &‘dicati per l’utilizzo di,
R4IOA. ventilatori elicoidati,battaìadi condensazi,nc micro-channelcon tubi ed aiettt
in alluminio, scambiatore a piastre sdo brasaie e valvola dì csponsione tt’,mostatica
meccanica o elettronica, a seconda del modello. La gamma è composta da unità!
equipaggize con due compressori in configurazione wno-cireuiIo
Struttura
Struttura specifica per installazione da esterno, basamento e struttara portante cnstituiti
da profili in lamiera di acciaio zincato a caldo di adeguato spessore. Vemiciatura di tutti
le parti con polwd poliesteri che assicura una totale resigenza agli agentiatmosferici,
riferimento vemiciatura [tAL 7035.
Compressi
Compressxe di tipo ermetico scolI in configurazione tandem, completi del riscaldatore
del carier, protezione termica elettronica con riarmo manuale centralizzato, motore
elettrico adue poli
Scambiatore lato utente
Scambiatore a piastre saldobrasute in acciaio AtSl 316. Gli scambiatori sono
esternamente rivestiti con materassino mticondensa inneoprene a celle chiuse. Quando
l’unità non è in funzione sono protetti contro la formazione dì ghiaccio all’interno da un
resistenza elettrica tenoostatata, mentre, con unità funzionante, la protezione è;
assicurata da un pressostato differenziale lato xqua. L’unità è inoltre prediosm per
funzionare, con miscele incongelabili. flno ad una temperatura in uscita dallo,
scambiaorn di .rc. Il gruppo idron,co è comprnnsKo del pressostato dulTerenzialesul
alto xqua dello scambiatore
Scambiatore lato socnte
Scambiatore apacco alettato tealiazato con tubi ed alete in alluminio adeguatamente
spaziate in modo da garantire il miglior rendimento nello scambio termico.
Circuitazione differenziata per assicurare un’adeguata distribuzione del liquido in
batteria in fase di evaporazIone. Disposizione bstede con geomctriaa V profondo ad
ango lo aperto.
Sezione ventilante lato sorgente
Elettroventilatori assiuli con grado di protezione IP 54. a rotore esterno con pale in
alluminio ad alta efficienza ricoperte di materiale plastico con profilo wingtet, alloggiati
in boccagli a profilo aerodinamico, completi direte di protezione antinforiunistica.
Motore elettrico a 6 poli provvisto di protezione termica incorporata. Controllo di
ventilazione diflbrenziato con fermata della sezione ventilante dei circuito inattivi.
Oiarnetro ventilatori 450mm. KDOmm e Olomm, differenziato in base alla taglie e
versione.
Controllo di condensazione per meno di disposÈivo di regolazione detta velocità di
rotazione dei ventilatori
Circuito frigorifero

A RIPORTARE 6673,69 162,52

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DI-I AVORI IM P0 R TI - -

Nuni Ord - (OSI O tieid.
._. I: 1)1.1.1 I. Quantita
IARII-l’A SOMMINISlRAZIONI unitario 1OTALI Sicurezia

RI P0 R TO 6673,69 162,52

Principali componenti del circuito frigorifero
- circuito con compressori enwtici di tipo scroll in configurazione tandera
- refrigerante R4 I 0A.
- rapporto complessivo tra carica refrigerante e potenza frigonferat inlùriore a 0.12 g’W
- scambiatore a piastre saldobnsate
- filtro deidralatore acartuccia sostituibile
- indicazione passgio liquido con segnalazione presenza umidità
- valvole lermostatiche meccaniche
- trasduttori di alla e bassa pressione
- v,su&izzazionealia e bassa pressione

valvole sicurezza lato di alta cdi bsa pressione
-- pressostato dì sìctreaa alta pressione
- resistenze carter compressori
Quadro elettrico dì potenza e controllo
Quadro elettrico di potenza e controllo, costruito in conformità alle nonne EN 60204-li

-IEC 204-l,completodr
- trasformatore per il circuito di comajido,
- sezinnatore generale bloccoporta.
- cavi elettrici numerati
- magnetoterrnici per compressori e ventilatori,
- resistenza antigelo sullo scambiatore lato inpianto,
- morsesti per blocco cumulatko allarmi (BCA).
- reli consenso pompa per scambiatore impianto (solo per versione senza gruppo dE
pompaggio),
- morscttiere dei circuiti di comado dei tipo a molta,
- quadro elettrico per esterno,
- controlloreelettroniw,
- pannello operatore con intufaccia a cristalli liquidi (LCD) multilingua.
- Grado dì pratezione P43.
Tensioni dì alimentazione 400V/3/50HZ+PE

Cenificazione. Nonne di tiferimento
Macchina conforme alle seguenù direttive e loro entndamenti:
- Direttiva macchine 2006/42CE.
- DCE. 89/336/CEE + 2004/108/CE.
- Direttiva Bassa Tensione 2006,95/CE.
- Direttiva Attrezzature a Pressione97/23/CE. Mod. Al - TÙV-ltalia 0948

Collaudi
Controlli estuiti lungo tutto il procso produttiw secondo leprocedure previste dalla
1509001 Possibilità diesegoire collaudiprestazionalì o acustici, in presenza del cliente
con personale tecnico altamente qualificato.
I collaudi prestarionali prevedono la misurazione di:
- dati elettrici
- portale d’acqua
- temperature di esercizio
- potenza elettrica assorbita
- potenza resa
- perdite di carico sullo scambiatore lato aqua
sia in condizioni di pieno carico (alle condizioni di selezione e alle condizioni più
critiche ai condentore) che di carico pniale.
Durante il collaudo presuzìonale possibile anche lasimulazione dei principali stati
d’allarme
I collaudi acustici penucuono lavetifica del livello di emissione sonora kll’unità
secondo 1503744
Controllore ekttronìco
controllore comprensio di tastiera con comandi funzionali e un compleo displ LCD
tastiera e display LCD con la selezione di massimo tre lingue (Italiano e inglese più
un’ulteriore linguaa scelta tra francese, svedese, rosso, tedesco e spagnoIo)
Il controllore W3000 in genaale si caratterizza per le evolute funzioni eregolazioni
propticurie.
La tastiaa presenta comandi funonali e un compleu dtsplay LCD, che permette la
consultazione e l’intervento sull’unità per mezzodì un menu multi-livello. con
rnpostaziore a scelta della lingua. La tennoregolaztone si basa sull’esclusivo algoritmo

Quick- Mmd, dotato di logicheautoadatmtiw. utili nei sistmi con ridotto contnuto
d’acqco. In alternativa sono impostabili regolazioni proporzionale o proporzionale
integrale
La diagsosta comprende una compla gestione degli allarmi, con le funzioni ‘black
box” (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi
del comportamento dell’unità.

- __________ __________ ______________ ______________

A RI ‘0 RTA RE 667349 162,52

COMMITTENTE
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Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite
dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può sere attuata la contahilizione dei

‘consumi e delle prestazioni
La supervisione’ reatizzabitetramite diverse opzioni, con disjxsitivi proprietari o con
integrazione in sistemi di taze partì per mezzo dei protocolli Modflus, Bacnet, flacnet
over-lP, Echeton LonWorLs.
Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a IO unità) La presenza di orologio
programmatore permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino ai
giorni tipo e IO fasoa orarie.
Per Io sbrioamento è impiegata una logica proprietaria di tipo auto-adattativo.

Icaratterizzatadal monitaraggio dì molteplici parametri di funonatrento e mibienutli
Ciò permette di ridurre il numem e la durata degli sbrinamenal a vantaggio1
dell’elficienza energetica complessiva.

Sono attrest compresi: kit pompa e accumulo; circotalore ad alta prevalenza; flussostato
manometro, termometro; raccordi e valvole di intercettazione; i collegamenti elettrici;
colteeamentì idraulicirealizzati con4 metri di tubazionìda2’t/2 inacciaio coibentaco,
roceorderia e tubazioni coibentate con finitura in lamierino di alluminio, per il
collegamento atta rete esistente; i fori nella muratura per il passaggio delle tubazioni, gl

‘staffaegi per il sostegno delle tubazioni. Compreso ogni altre onere e magistero per dard
l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’ane

SOMMANO cadauno

16 Fornitura e collocazione di Tubi in acciaio nero nunnesmann zincati senza saldatura
AN.CLI.02 filettabili in acciaio 5 195T, anonna EN t0255,marchiatì a punzone, forniti in ba’rc da

6 m. Compresi le valvole, i peni speciali. le staffe di sostegno, te giunzioni, le opere
murarie e i ripristini ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e’
funzionante a perfettaregola Sale.

17 Fomitura e collocazione di coibentazione termica dette tubazioni percorse da acquat
AN.CLI.03 refrigerata, eseguita con isolante flessibile nero a cellule chiuse tipoArmaflex AF o

similari, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 7000, reazione al
fuoco ctasse I, realizzata in maniera continua anche nel valvolwte ed anche in
corrispondenza dei sostegni, adonando opponunisupporti

Fornitura e collocazione di finitira esterna del rtestimer,to ibente delle tubrionì.
collettori, serbatoi, valvole, comprese curve, derivazioni. peni specìalt.etc ,eseguito
con gusci di tam,erino di alluminio rigido spessore minimo 6/IO nvas perle tubrioni e
8/IO iran per i coltettori e serbatoi, compreso il rivestimentodel vatvolame, fissati con
vili aulofilettanti in acciaio inox, montato dopo essere stato precedentemente calandralo
sagomato e bordato, con giunltire avenli un sormonto non minore di 3cm sia sulle
generatrici che sutledirettrici.

SOMMANO m

Manutenzione etettropompe asenizio dell’impianto di cbmattaazione
SOMMANO a corpo1

Realizzazione di pitaforma per posizionamento refrigeratori.
Dl La piattaforma avrà dimensioni di 5,00 x 5,OOm x h 0,10 m. Collocata a circa 6 metri

sopra il livello stradale, sarò raggiungibile attraverso rampa di circa IS metri di
lunghezza e 3 metri di larghezza. Sia la piattaforma che la rampa saranno realizzate in

Idue strati: lo strato di base in tout.venant di cava di 0,2Dm di spessore e lo strato
superiore in conglomerato cementizio C20/25 debolmente armato dello spessore di1
0,t0m.
La lavorazione comprende
- scavo di sbancantnto per formazione del piano di posa e della rampa
- demolizione di muro in ca, per un tratto di 5 metri

fomsazionedi strato di be perpiattaforma delle dimensioni di 50x5,0Ox0,20min
misto gmnulomctriw avente dimensione massima degli elementi nonsuperiorea 40
mm. granulomecria ben assonita, esente da materiale argilloso, con l’onere del
costipatrento fino a raggtungse il 95% deltadensitàAASHO
- formazione di strato di base per rampa di servizio dette dimensioni di
l5,00’c3Ox02Om in misto granulotmtrico avente dimensiase massima degli elementi
non superiore 430 mm, granulomecrtaben assonica, esente da materiale argilloso,con
l’onere del costipamento fino a raggiungere il 95%detta densità AASHO

fonrazionedi piano dì posaper piattafonza dette dimensionidi 5,OOxS,OOxO,tom in
conglontrato cementizio C20/2S per strutture debolmenb armate, esclusa l’eventuale

jiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casscfonre e le barre

f - -

—.-

___

- INDICAZIONI: DII lAVORI IM IO Itt INum Ord
. .

— LOS IO ttscid.

t:

DI I_I .1: Quantita —lARllf’A
SOMMINISI RA/tfNl unitario totAlE: StcurezM %

6673,691 162,52

22 073,7 l 22 073 ,7 l1,00

SOMMANO m 66,00

SOMMANO m 66,OO

33,34I 2266A1

24,74 l

IS
AN .C Lt .01

19
AN CLI.05

20
AN.OpEd

538.lj 2,438

55261 2,438

39,8I 2,438

26,521 2,438

42551 2,438

I 632.84

1087,68

I 74522

66,00 16.38

2,0O S72,6l

35 864,82

COMMIErENTE
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INDICAZIONE DEI i AVORI I Nt I’ OR-ri
Non Ord .

—— OSI O mmd

L

1)1;.!. I E. Qiontita .. /

tARIFFA SOMM1N1S’I RAZIONI unitario lulAl E
Siturezia ,

R IPO R TO 35479,58 864,82

dì annatura.
- formazione d’piano di posa per rampa di seiwizio delle dimensioni di
I5,0O3,000,l0m in conglomerato cementizio C20.’25 rwrstnalturedebolmenle
annate, esclusa l’ei,entinle aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed’
,esclus_ le casscfonne e le barre di armatura

fomituradi rete clettrosaldatain fogli da2.25x4,ffl)m in acciaio B450C dnIO
- realizzazione di mureiti in tu per il contenimento del terreno a bordo dello sca’o di
piattafonna e rampa
- formazione del cordolo in coigloimarato cementizio C20,flS per fondazione dcl nh,ro
in tufo, compreso l’onere per eassafomie e armalure acciaio 8450C con n.$ barre dnI4 4
n.6 staffe dn8 al metro

spandimento dd materiale da scavo nel terreno cireostanir
SOMMANO a corpo 1,00 6994,57 699457 170,53 2,438

Parziale LAVORI A MIStTIt conI 42474,15 1035,35 2,438

TOTALE coro 4247415 1035,35 2,438

• A RIPORTARE

C0MMWrLNTE:
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, INDICAZIONE Dli 1 AVORI I M P O R T I
Nwn Ord

E IM I I E
EOS IO ,icid.

TARIIIA
SOMMINIS[RAZIONI IDEAlI

Siturciia

R I P0 RIO

Ricoiloeo Sln4tun,le CATEGORIE

M LAVORI A MlSUlt euro 42474,15 1035,35 2438

TOTALE curo 42474,15 103535 2,438

Data 13/0912016

Il 1CCflIC(J

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [‘CME Refdgemlorn 102 kW wv 3.dct’ (\\SelNemas\dati\Progetti e lavori - pubblici\CEFPAS\Impianlo ClimaAlbergo\PROGErTO_ESECUTI
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INDICAZIONE DEI lAVORI IM P0 R TI
Num Ord . —— (. ()S T O inciti.

Z E A
E. DELL E Quantita —

,

SOMMINIS’FRAZIONI unitario T0[ALE allo optr.i iO

________________________—

RIPOR1 O

LAVORI A MISURA

Taglio imnualc di alberi mediante motosega, compreso il carico su auiomeao del fusto
01.06 01.03 e dei rami e lo stoaggio ndl’ambito del cantiere fino alla distanzadi 1.00Dm Incluso

nel .. itlorio trala DL. e fimpresa. Per piante del diametro del fusto, misurato ad un
metro dal colletto, da 30.01 a 40cm.

SOMMANOead 17,00 91,30 1552,10 620,84 40.000

2 Fornitura e posa in open, di telaio e chitsini in ghisaa graflie lamellare, conforme alle
06.04.01.02 nonm UNI EN 12-t e recante lamareatura prevista dallacitata norma carico di mttura,

ma ... si le opti-e murarie ed ogni altro or.ere perdare l’opera finita a regola d’arte classe
C 250 (carico dì rottura 250 kN)

SOMMANO al L’g 86,00 2,71 233.05 4428 l9,0

3 Fornitura e posa in optia a qualsiasi altezn dì cavo unipolare isobto in l’VC, senza
14.0303.07 guaina, non propagaste l’incendio, non pmpagante la fiamma, a contenuta emissione di

gas con ... presi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i sepsa cavo e ogni
altro onere Conduttori sione 25.0 mm3

SOMMANO al m 30,00 6,41 192,30 48,08 25,OOC

4 Cassetta di derivazione in materiale tentoplastiw, completa di coperch con grado di
140307.03 protezione P55. in operaa parete, compresi gli accessnri di fissaggio equelli necessari

per mantenere il gralo di proteziore. nonch(e ogni altro onere. Dimensione 190x140x70
mm

SOMMANOcad. 2,00 19,68 39,36 12,60 32,OOC

5 Fornitura e collocazione dì valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettata a
1504.19.03 passaggio totale aventecorpo in ottone, sfera cromata, tenute in ITITE, premistoppain

ottone e .,. con acqua (TO-I 50°C) e aria compreso il materiale di consunio per la posa a
regola d’arte, per valvola da I” di diametro

SOMMANOcad. 2,00 21,10 4220 20,26 48,001

6 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN2S, del tipo filettalo a
15.04.19.04 passaggio totale aventecorpo in ottone, sfera cromata, tenute in ITITE, premistoppain

ottone e ,,, on acqua (T 0-150°C)e aria compreso il materiale di consumo per la posa a
regola d’arte, per valvola da 1¼” di dian’tro

SOMMANO cad 4,00 29,00 116,00 49,88 43,001

7 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25. del tipo filettato a
15.04,19,05 passaggiototale aventecorpo in ottone,sfera cromata, tenute in VITE, premistoppain

ottone e ... on acqua (TO-I 50°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a
regola d’arte. per valvola da I ‘a” di dianrtro

SOMMANO ead, 8,00 35,70 285,60 111,38 39,000

8 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25. del tipo l’dettato a
15.04.19.06 passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in VITE, premistoppa in

ottone e ... con acqua (TO-I 50°C) e aria compreso il n’oteriale di consun’ per la posa a
regola d’arte per valvola da 2” di diametro

SOMMANO cad. 14,00 4660 652,40 228,34 35,000

9 Formazione dì pozzelto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione
1801 03.01 garantita, con cla,sedì resistenza non inferiore a Ct6/20, spessae pareti t5cm, escluso

Io scavo .. trolla:o, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte per ponetti da 4Ox4OxSOcm

SOMMANOcad: 2,00 123,30’ 246,60 125,77 5t,OOC

IO Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con clastomero sintetico,
1805 01 09 etilenipropilenico sotto guina in PVC, marchio CEe di qualità MO o equivalente. tip

unipolare FG7 .., e da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare t’opera
completa a perfetta regola d’arte. sez I x 50 rmn

SOMMANO al m 90,00 11,80, 1062,00 201.78 19,00(

Il ‘Pcrforone a rotazione, eseguita sia oHzzonmente che comunque inclinat& i
21.07.05 qualsiasi altezza o profondità.compreso il nolqgio del macchii’ario ed ogni oneree

magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino aI 5.00 me dianrtro fino
a 45-65 mm, in muratum di lufo

SOMMANO al cm 600.00 0,75) 450,00 324,00 72,00(

12 Fomilume posa in operaentroscavo di cavidolto diam. t6Omrn con mahìoIMQeCF
-

_____________

A RI l’O RT A RE 4871,62 1787,21

COMMrTTENTE.
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costituito da tubo a doppia parete con’uuuto esternamente, liscia internamente, in
poi ietilene t ... elefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre pa dare l’opera
finita e funÈonante a perfetta regola d’arie

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,11
Utili Ioipresa /0% euro .083
Spese Generali /4% euro -1,02
Oneri Sicu,’e:za 2436% euri -0, I 7

7,09

RISORSE:
AIA TERIALI:
Cavidoeo /60 amo’

13 Fomicun e posa in op,ia entro Q E O Condinamento flotd esistente di inbxructoce
An-ele-02 magnetotennico differenziale regolabile tipo Megaticher aventi le seguenti

caratteristiche Qu ompresi eventuali piastre. sbarre e quanto alcm occorre per dse
l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arie

1’191.47
-/0V 32.
-I33,02j

-22,6?

927,52

632,00.
158,00

790,00

SOMMANO cadauno

Fomilum e collocazione passerella metallica 200x75 mm lipo Serie P31 Legrand o
equivalente, complela di peni speciali e di quanl’alIm eccone per dare l’opera complee

CALCOLO ,IANODOPERA:
Prezzo Voce euro
L’ti/i Impresa 10% euro

Spese Generali 14% cura

Oneri Sicurezza 2,438% cori,

RISORSE:
MATERIALI:
Canale n,etallico a300s?5 iii,, ari. 31F3C200Z in aaìeio zinco/o a 1,000
Profilato PDFB2S (art. 349220) a 1.000
Piastra di ancoraggio a soffitta PI (ari. 349078) L 135 orni cadouno 1,000
Mensola PG.3 (ari. 349035) coi/c’tuo 1,000
Curia a T 900 ecc cadauno 1,000

An’ele-O I

. INDICA/IONI: Dt:l I AVORI I M P O R I I
[‘mm Ord ‘ , ., (OSI O inetti.

E lii 1.1.1: Quantita
I ARII’I’A SOMMINISTRAZIONI unitario i oI’Alt:

odo1 %

4’ 87 1,62 I ‘787,21

QUANTITÀ’ DELLA STIMA:

Prezzo Netto aro

/000 4,30 4,80

Sommano le risorse euro 4,80

Resta niunodoperaeuro 2,29

SOMMANO m 20,00 9.lIl 18220

632,00
158,00

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa /0% euro

I Spese Genera/i /4% euro
Oneri Sicurezze, 2,438% euro

Prezzo Netto aro

RISORSE:
ALI TERIALI:
Interrutto,r niagneioeermico Ir = 100.125 A Pi. 16 k4 Id., = 0,03-3 A Ttr 0-3s. cod.
P4I4:t:320+17082.400 mdauno
Accessori (piastie, bo/Ioni, sbone di rame, capicorda ecc..) cadauno

Sommano le risorse euro

Resta manodoperaeuro

QUANTITÀ’ DELLA STIMA:

25,137

43,80 25,137

Il, 542

37,52 11,542

14
Anele’03

/,00(n
1.0001

1,00

137,52

1191,47 1191,47

Prezzo Netto aro

28,56
-2,6i
-3,1
-0.54

22,23

5,80]
3,59
4,50
4,00
2,50

5,80
3,59
4,50
4,00
2,50

A RI l’ORlARE 6245,29 I ‘970,53

COMM l’Vf ENTE.
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SOMMANO m

Fornitura e collocazione di refrigeratore di liquido con sorgente aria per installaMne
esterna tipo Climaveneta modello NX/SL-K 0402P supersilenziata o equivulcncte
avente potenz... cIle tubazni Compreso ogni dtm onere e magistero per dare opera
completa e funzionante a perfetta regola Sarte.

CALCOLO MANODOPERA:
Pre_o i ‘oce euro
Lhli Impresa 10% curi,
Spese Generali 13% ‘itro
Oneri Sicurezza 2,338% euro

RISORSE:
.SL4TERL4LI.
Refrigeratmv campiero di uwcssori cadauno
collegamenti elettrici ed idraulici o corpo
VARIE:
Trasporti e no/io corpo

SOMMANO cadauno

Fornitura e colloczione di Tubi in ciaio nero rmnnesmann zincati senza saldatura
filettabili in acciaio S l95T, anonna EN 10255.marchiati a punzonr forniti in bsre da
6 rn. C ... murarie e i riphstiii cd ogni altro onere e magistero per dc l’opera completa
e funzionante a perfettaregola d’arte

CALCOLO NIAN0D0rER4:
Prco i ‘ccc curo
Utili Impresa 10% cIfra
Spese Generali 13% euro
Oneri Sicurezza 2.338% euro

RISORSE:
MA TERI1ILI:
Tubi in acciaio neo mannesnunn in

Stoffe per ancoraggio cadauno
Munuterio a corpo

Sommano le risone euro

Resta manodoperaearo

QUANTITA’ DELLA STIMA:
SOMMANO m!

Il Fornitura e collocazione di coibentazionc termica delle tubazioni percorse da acqua
AN.CLI.03 rerrigerala, eseguita con isolante flessibile nero a cellule chiuse tipoArniaflex AF o

similari ealizzato in maniera continua anche nel volvolame ed anche in
corrispondaiza dei sostegni, adottando opportuni supporti

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

A RI PORTARE

33,34
-3.12
-3,83
-0,6 5

26,74

I SI )ICA/l0S E Il AVORINurn Ord
E DELl I:

I ARIFFA
SOMSIINIS’lRAZIONI

I SI PUR Il

R I P0 R TO

QUANTITA’ DELLA STIMA:

Sommano le risorse euro

Resta maoodoperaeuro

I ‘970,53

15,00

6,443

27,60 6,443

IS
AN,CLI 01

16
AN,CL 1.02

22073.71

-2’363,37
418,94

17183.70Prezzo Vetro agro

Soovuano le risorse euro

Resto manodoperaeuro

QUANTITh’ DELLA STIMA:

15629,01
225,40

1 ‘031,74

22073,71

15629,04
225,40

1 ‘011.73

16896,18

287,52

22073,71

1,0 00
1.000

I.000

1,00

1.000
1.000
1,000

66,00

Prezzo Netto agro

1,303

287,52 1,303

21,986

498,30 21,98(

2’783,95

15,65 15,65
3,01 3,04
0,50 0,S0

7.55.

3421, 2266,44

24,71

31013,84

COMMITTENTE
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Num Ord
INDICA/bNL DLI LAVORI I M PORT I COSTO incid.

.
E: 1)1.1.1,1: Quantità

IARII I A SOMMINISIRAZIONI unitario IDEAlE
Manndopcs o

RI PD R ED 31013.84 2783,95

Utili Impresa 10% euro —2,25
Spese Generali 14% euro -2,76
Oneri Sicurezza 2,438% euro -0,47

Prezzo Netto Giro 19,26

RISORSE:
I LI TERL-lLI;
Coìbanrazionetubazìonim 1.000 15,14 15.l1

Suomianole risane estro /5/4!

Resta inanodoperueuro 4,12 I6,65

QUANTITÀ’ DELLA STtIA:
SOMMANO m 66.00 2434 1632.83 271,92 6,653

8 Fornitura e collocazione di finitura esterna del rkestimento wibente delle tubazioni,
AN CLI 01 colletiori, serbatoi, valvole, comptuse curve, derivazioni, peni spttiali,etc - eseguito co

rata, sagomato e bordato, Con giunture aventi un sonnonto non minore di 3cm sia

sulle generatrici che sulle direttrici.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce estro 16,48

Utili Impresa 10% estro -1,50
Spese Generali 14% etti-o -1,83
Oneri Sicurezza 2,438% estro -031

Prezzo Netto t,tro l2,83

RISORSE:
AIA TERL4LI:
Fin/nera esterna tn allumini, in 1.000 flZJP 10,39,
Alìnttteriapeftssaggioacarpn 1,000 0.15

Sommano le filone estro: /0,54

Resta ntanodaperaeuro 2.29 13,89€

QUANTITÀ’ DELL S’rnlt
SOMMANO m 66,00 16,48 1087,68 151,14 13.89(

19 Manutaiziorr eletnopompe asenizio dell’impianto di cbmalinazione.

AN.CLI 05
CALCOLO MANODOPER&:
Prezzo Voce estro 872.61
Utili Impresa 10% estro 7933
Spese Generali /4% estro -97,42
Oneri Sicttrezza 2,438% estro -16.56

Prezzo Netto atro 679,30

RISORSE:
MATERIALI:
Alinstteriapa-ptdìzia e ripHsIinode1laf,utznalità a mrpc 1,000 539,00 539.00

Sommano le risorse estro 539,00

Resta manodoperaeuro /40,30 16,078

QUANTITÀ’ DELL STIMA:
SOMMANO a corpo 2,00 872,61 174522 280,60 16,078

20 Realirnizione di pilaforma per posizionamento refrigeratori
AN OpEal UI La piattafomia avrà dimensioni di 5,00 x5,00m x h 0,10 m Collocata a circa 6 iwtri

sopra il livello stradale, sarà.., ciaio 8450C con n.4 barre dnl3e n.6 staffe dn8 al
metro.

A RI l’oR TARE 35479,58 3487,61

COMMITTENTE.
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INDICAZIONE DEI AVORI I NT I’ O R T I .. -

Num Ord . —___________ COSTO uicid.
. . I, UTILE Quanlflà —_____________FARIH’A

SOMMINISTRAZIONI utulano ‘IUEAI.E
Manodopera %

RI P0 REO 35479,58 — 3487,61

- spandimento dd materialcda scavo nel terreno circostante.

CALCOLO MAN000PFRA:
Prezo Voce euro 6’994,5
Utili Impresa 10% euro -635,8;
Spese Generali 14% euro -780,8
Oneri Sicure::a 2d38% euro -132.75

Pre::o Netto asro 5445,06

RISORSE:
AIA TERIALI:
Rilevato pw’ la piatqfarma al m’ 1,580 2,37 10,85
Rilevato p’ la rampadi accesso alla piatafonua al o? 13,000 2.37 3081
Calcestruro per piatta,,?orma estrada al m’ 12,220 Il 7,80 1 ‘439,52
Ferro per armatura dspiattafonua kg 366,400 1,12 410,37
Ferro per armatura ds rampa di amesso kg 318,000 1,12 389,76
Casseforoum 6,800 6,50 41.20
Muratura in blocdd di fl,f’o m 10,600 75,70 802,42
VARIE:
Demoh:ionepw,iale dimanufalti in aslcestruo anche armato al In’ 1.800 186,43 335,57
Scavo di sbanmmento per rampa di omesso al m’ 21,750 3,22 70,04
Scavo di sbananuento perla piattaforma chi refriggeralori al tu’ 13,740 3,22 44,24
Trasporto a diswricaal m’ 35,490 24,70 876,60
Conferimento a discaricaa corpo 1,000 200,00 200,00

Sommano le risorse euro 4 ‘654,38

Resta manodoperaeuro 790.68 11,304

QLTANTITA’ DELLA S’LIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 6994,57 6994,57 790,68 304

raniale LAVORI A MISURA curo 42474,15 4278,29 10,073

TOTALE curo 42474,15 4278,29 10,073

Data, 13/09/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE
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