
N° Voce Descrizione Unità Prezzo Quantità Manod. lorda % Manod. Manod. Totale Importo 

Rimozione bollitore

1

05.P68.B50 

Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti

in ferro, di qualunque diametro o spessore, compresi

materiali di consumo, ripristini

05.P68.B50.005 Di qualsiasi diametro o spessore kg € 1,14 300,00 € 342,00

Pannelli solari

05.P58.E20 
Collettori solari con piastra captante in rame e

contenitore in alluminio estruso

05.P58.E20.010 Superficie sino mq. 2,8 cad € 759,68 6,00 € 4.558,08

05.P69.A81 
Posa in opera di collettore solare piano o a tubi

sottovuoto, completo.

05.P69.A81.005  ..... cad € 89,49 6,00 82,40 92.08% 494,4 € 536,94

05.P61.F30 
Regolatore elettronico per comando impianto solare

completo di termostato elettronico

05.P61.F30.005  ... cad € 238,05 1,00 € 238,05

05.P61.F90 
Sonda di mandata o ritorno, a contatto, per regolatore

elettronico

05.P61.F90.010 Ad immersione con guaina cad € 94,29 3,00 € 282,87

05.P67.C90 
Tubazione di rame rivestita con guaina plastica P.V.C.

stellare termoisolante e protettiva

05.P67.C90.005  .........  kg € 19,04 100,00 € 1.904,00

05.P67.C10 Raccorderia in bronzo per tubazioni in rame o ferro

05.P67.C10.005 ........ kg € 27,53 15,00 € 412,95

05.P59.M80 

Rubinetto a sfera, pesante, corpo di ottone sbiancato,

guarnizioni in teflon, per pressioni di esercizio da 0 a

piu' 180 °C, flangiato

05.P59.M80.015 Dn 32 cad € 54,13 7,00 € 378,91

05.P59.M80.005 Dn 20  cad € 35,50 12,00 € 426,00

05.P61.A50 
Elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate

rotore bagnato

05.P61.A50.030 Potenza sino 0,5 kW attacco DN 40 cad € 376,74 1,00 € 376,74

05.P71.L30 

Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici

compreso opere murarie per eventuale basamento

aumento sui prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40

05.P71.L30.005 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40 % € 20,00 1,00 € 75,35

Regolazione acs

05.P69.A85 

Provvista e posa in opera miscelatore termostatico

regolabile per h2o sanitaria. In bronzo, attacchi a

bocchettone. Regolazione di fabbrica a 48 °C.

05.P69.A85.030 Diametro 2" cad € 1.362,00 1,00 € 1.362,00

05.P59.D40 
Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a

carica di azoto

05.P59.D40.035 Da litri 50 cad € 127,31 1,00 € 127,31

05.P59.B00 
Bollitore in acciaio inox, esclusa pompa carica, per

produzione di l/h a 45 °C in servizio continuo

05.P59.B00.020 Sino lt. 1870 cad € 1.885,77 1,00 € 1.885,77

05.P69.A50 Posa in opera di bollitore in acciaio inox o zincato

05.P69.A50.005 Aumento sui prezzi dall'art. 59.B00 al 59.B30 % € 25,00 1,00 € 471,44

TOTALE € 13.378,41

TOTALE GENERALE € 13.378,41

N° Voce Descrizione Unità Prezzo Quantità Manod. lorda % Manod. Manod. Totale Importo 

01.A19.H05 

Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o

fredda eseguito con impiego di tubazioni in

metal-plastico multistrato tipo geberit e raccorderia in

ottone, per alimentazione punti acqua isolati o

apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e

dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il

prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di

alimentazione del punto di adduzione non superiore a m

5 a partire dalla saracinesca posta a valle della

tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler

in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a

m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione

eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato,

perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento

all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il

prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione

di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le

tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da

idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera

occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura; sgombero e trasporto del materiale di

risulta ad impianto di smaltimento autorizzato

01.A19.H05.005 

Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad

impianto di smaltimento autorizzato cad € 226,81 28,00 141,03 62.18% 3948,84 € 6.350,68

01.P22.F40 Bracci doccia a parete in ottone cromato

01.P22.F40.005 Da 1/2" con soffione fuso,tipo americano cad € 54,38 24,00 € 1.305,12

01.P22.F40.010 Soffione fuso tipo americano cad € 41,57 24,00 € 997,68

01.P22.C48 
Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per

lavelli, con o senza portagomma

01.P22.C48.045 Da 3/8" x 3/4" con portagomma,sede normale,pesante cad € 13,91 4,00 € 55,64

NP1 Rubinetto doccia a pulsante esterno cad € 76,83 24,00 € 1.843,92

TOTALE € 10.553,04

TOTALE GENERALE € 10.553,04
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