


1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE + A.C.S.

Regione 

Piemonte 2022
28.A05.E10.005

Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per il primo mese

1,00 15,00 15,00 2,00 60,00

ml 60,00 3,67 € 220,20 €

220,20€                          

Regione 

Piemonte 2022
05.P68.B70.005

Smontaggio e rimontaggio boyler di qualunque tipo, sia per riparazioni che per sostituzione

serpentino, e pulizia interna:

Per capacita' sino a lt. 500 cad 1,00 1,00 1,00 129,56 € 129,56 €

129,56 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P68.A60.005

Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i

materiali di consumo per sostituzione o demolizione

Termoconvettori pensili esistenti cad 1,00 3,00 3,00 11,69 € 35,07 €

35,07 €

Regione 

Piemonte 2022
01.A02.B20.005

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,

sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad

impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25

m
3

4,00 0,60 0,30 0,25 0,18 467,86 € 84,21 €

84,21 €

Regione 

Piemonte 2022
01.A02.B90.010

Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura,

escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento

Di mattoni pieni

ml 4,00 0,60 1,00 1,00 2,40 14,28 € 34,27 €

34,27 €

Regione 

Piemonte 2022
01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza

massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene

corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere

dedotto lo spessore della pavimentazione.

In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di 

qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

m
2

1,00 35,00 0,30 1,00 10,50 11,80 € 123,90 €

123,90 €

Regione 

Piemonte 2022
01.A02.B20.010

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,

sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad

impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione

Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25

m
3

1,00 35,00 0,30 0,10 1,05 704,81 € 740,05 €

740,05 €

Regione 

Piemonte 2022
01.A02.G00.010

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato

A mano

m
3

1,00 1,23 35,32 € 43,44 €

43,44 €

Regione 

Piemonte 2022
02.P55.N18.010

Rinzaffo fratazzato fine per esterni per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino

a 2 cm) eseguito con malta con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio

materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)

Su superfici interne verticali

4,00 0,60 0,30 1,00 0,72

m
2

0,72 42,66 € 30,72 €

30,72€                             

Regione 

Piemonte 2022
02.P55.N20.010

Arricciatura su rinzaffo con idonea malta, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di

sollevamento)

Su superfici interne verticali

4,00 0,60 0,30 1,00 0,72

m
2

0,72 11,69 € 8,42 €

8,42€                               

Regione 

Piemonte 2022
02.P55.N22.010

Lisciatura a platrio su rinzaffo, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):

con rasante di rifinitura a base cemento, conforme alla norma UNI EN 998-1

4,00 0,60 0,30 1,00 0,72

m
2

0,72 21,18 € 15,25 €

15,25€                             

Regione 

Piemonte 2022
03.A10.C02.005

Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc..., con pittura a base di silicati di

potassio. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo

di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a

regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura.

2 mani per interni

4,00 0,60 0,50 1,00 1,20

m
2

1,20 16,25 € 19,50 €

19,50€                             

Regione 

Piemonte 2022
01.A11.A40.015

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15

Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni

cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20

m
2

1,00 35,00 0,30 1,00 10,50 4,46 € 46,83 €

46,83 €

Regione 

Piemonte 2022
01.A12.B75.005

Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine

porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso

di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola

dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed

idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria

per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo

Per una superficie di almeno m² 0,20

m
2

1,00 35,00 0,30 1,00 10,50 32,43 € 340,52 €

340,52 €

Regione 

Piemonte 2022
03.P13.L03.030

Pompa di calore aria-acqua monoblocco, elettrica, ad alta efficienza, COP nominale > 3,9 con

aria esterna +7°C ed acqua in uscita +35°C, alimentazione monofase o trifase, con compressore

rotativo scroll, da interno o esterno, temperature dell'acqua in uscita fino a 55°C, per

riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Potenza termica resa 32 - 35 kW cad 1,00 1,00 1,00 16.609,88 € 16.609,88 €

16.609,88 €

Regione 

Piemonte 2022
03.P13.L15.005

Scalda acqua (boyler) a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria

per installazione a basamento, con coibentazione in poliuretano (espanso o schiumato),

funzionante con gas R134a, circuito frigorifero con compressore di tipo Scroll e ventilatore

radiale; funzione di sbrinamento, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz, resistenza elettrica

supplementare da almeno 1,5kW:
Secondo EN 16147 resa termica almeno 1820 W e COP > 3.10, volume di accumulo 200L

cad 1,00 1,00 1,00 3.543,90 € 3.543,90 €

3.543,90 €

Regione 

Piemonte 2022
03.A12.F01.005

Posa in opera di pompa di calore monoblocco elettrica aria-acqua, acqua-acqua o acqua glicolata-

acqua ad alta efficienza data funzionante in ogni sua parte, inclusi gli allacciamenti elettrici e

idraulici, prove idrauliche, collaudi; eslcuso il sollevamento delle unità per il posizionamento a

tetto o su coperture

Potenza termica resa da 10 kW a 40 kW

cad. 1,00 2,00 2,00 811,52 € 1.623,04 €

1.623,04 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.L05.010

Miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria, in bronzo, attacchi a bocchettone.

regolazione di fabbrica a 48 °C

∅ 3/4 " cad. 1,00 1,00 1,00 668,22 € 668,22 €

668,22 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P69.A85.010

Provvista e posa in opera miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria. In bronzo,

attacchi a bocchettone. Regolazione di fabbrica a 48 °C.

∅ 3/4 " cad. 1,00 1,00 1,00 670,67 € 670,67 €

670,67 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.O60.005

Separatore d'aria per circuito chiuso

Diametro 1" - 1" 1/4 cad. 1,00 1,00 1,00 24,38 € 24,38 €

24,38 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.H40.015

Filtri a y in ghisa flangiati pn 16

25 mm cad. 1,00 2,00 2,00 48,45 € 96,90 €

96,90 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.H80.005

Gruppi disaeratori-valvola sicurezza

3/4" cad. 1,00 2,00 2,00 39,71 € 79,42 €

79,42 €

Locali POSTA / PRO LOCO - COMUNE DI EXILLES (TO)

C O M P U T O   M E T R I C O   E S T I M A T I V O

TOTALE LAVORAZIONE
H/peso

Importo 

netto IVA

Cod. / Art. Capitolo e Descrizione

Dimensioni

Quantità

Importi

u.m. parti uguali lungh. largh. Prezzo unitario



Regione 

Piemonte 2022
05.P59.D30.015

Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria :

16 lt cad. 1,00 1,00 1,00 48,35 € 48,35 €

48,35 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.D40.030

Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto

35 lt cad. 1,00 1,00 1,00 164,32 € 164,32 €

164,32 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.P80.010

Valvola di riempimento automatico per impianti a circuito chiuso con gruppo completo di

manometro riduttore di pressione,valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro.

Diametro 3/4" cad. 1,00 1,00 1,00 203,13 € 203,13 €

203,13 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.S40.010

Valvola di sicurezza a membrana, omologata inail (ex ispesl)

Diametro 3/4" cad. 1,00 2,00 2,00 130,88 € 261,76 €

261,76 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P57.G50.005

Tubi in plastica P.V.C. 10 ate

Per diametro sino a 3/4" m 1,00 60,00 2,00 1,00 120,00 5,00 € 600,00 €

600,00 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P67.F20.010

Valvole di zona motorizzate provviste di dispositivo di bloccaggio delle valvole in posizione

aperta. Corpo di bronzo - otturatore di ottone con guarnizione or - attacchi a manicotto:

Diametro 3/4" cad. 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 253,82 € 507,64 €

507,64 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P69.A80

Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30

- 57E90 - 57.F00 - dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 - dal 59.F10 al

59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 59.H50 - dal 59H70 al 59H90 - dal 59I20 al 59I70 -

59I90 -59L00 - dal 59L30 al 59N50 - dal 59N80 - al 59P00 - dal 59P20 al 59T40.

Aumento sui prezzi di detti articoli del 35% cad. 1,00 0,35 0,35 1.985,90 € 695,07 €

695,07 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P14.A05

Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo di struttura

portante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in lamiera verniciato, gruppo ventilante a piu'

velocita', motore elettrico monofase 230 V-50hz, pannello comandi incorporato, batteria in

rame-alluminio a due o tre ranghi, filtro aria rigenerabile, bacinella di raccogli condensa

eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media

.010 Da kW 3 a kW 4 (potenza termica) cad. 1,00 1,00 1,00 422,48 € 422,48 €

.015 Da kW 4,5 a kW 6 (potenza termica) cad. 1,00 4,00 4,00 513,84 € 2.055,36 €

2.477,84 €

Regione 

Piemonte 2022
05.A14.A05

Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale per

installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a cassetta o canalizzato,

completo di scatola comandi a più velocità, commutatore manuale estate/inverno, termostato,

filtro aria, vasca di raccolta condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento

elettrico.

.010 Da kW 3 a kW 4 (potenza termica) cad. 1,00 1,00 1,00 525,73 € 525,73 €

.015 Da kW 4,5 a kW 6 (potenza termica) cad. 1,00 4,00 4,00 617,09 € 2.468,36 €

2.994,09 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P61.A50.010

Elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato

Potenza sino 0,25 kW attacco DN 30/32 cad. 1,00 2,00 2,00 1.087,57 € 2.175,14 €

2.175,14 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P71.L30.005

Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso opere murarie per

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

Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40 cad. 1,00 0,20 0,20 2.175,14 € 435,03 €

435,03 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P75.A10.005

Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli art. 65a10-65a20-65a30 per posa in opera

Aumento del 25% cad. 1,00 1,00 1,00 362,74 € 362,74 €

362,74 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P65.A20.005

Addolcitori d'acqua a scambio di base atti per rigenerazione automatica a volume

Per addolcitori sino a mc/gradi f.550 cad. 1,00 1,00 1,00 1.450,96 € 1.450,96 €

1.450,96 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P60.E40.025

Termostati ambiente:

Tipo giorno/notte con orologio e selet. A 4 prog. cad. 1,00 2,00 2,00 154,84 € 309,68 €

309,68 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P68.A10.005

Carico di impianto con sfogo aria

Per edifici sino a m³  5000 cad. 1,00 1,00 1,00 32,23 € 32,23 €

32,23 €

Regione 

Piemonte 2022
01.P01.A50.005

Operaio metalmeccanico specializzato con particolari competenze 5s' livello

h 1,00 2,00 8,00 31,93 € 510,88 €

510,88 €

Regione 

Piemonte 2022
01.P01.A30.005

Operaio comune

Ore normali h 1,00 2,00 8,00 30,71 € 491,36 €

491,36 €

Totale COMPLESSIVO OPERE REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 38.908,56 €

Totale COMPLESSIVO APPALTO 38.908,56 €

RIEPILOGO OPERE

OPERE REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 38.908,56€             

TOTALE IMPORTO LAVORI - Soggetti a ribasso 38.908,56€             

ONERI SICUREZZA (Non soggetti a ribasso - 1,5 % Importo Lavori) 583,63€                   

SOMMANO 39.492,19€             

I.V.A. 10 % 3.949,22€               

TOTALE LAVORI (A) 43.441,41€         

SPESE TECNICHE PROFESSIONALI 4.000,00€               

SOMMANO 4.000,00€               

INARCASSA 4 % 160,00€                   

ESENTE I.V.A. 22 % (Regime Forfettario) -€                         

TOTALE SPESE TECNICHE PROFESSIONALI 4.160,00€               

INCENTIVI TECNICI (2 % Importo Lavori) 789,84€                   

IMPREVISTI(3 % Importo Lavori) 1.184,77€               

ALLACCI, SPESE VARIE (1 % Importo Lavori) 394,92€                   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 6.529,53€           

IMPORTO TOTALE APPALTO (A+B) 49.970,94€         



Importi

1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE + A.C.S.

Regione 

Piemonte 2022
28.A05.E10.005

Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

ml 3,67 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P68.B70.005

Smontaggio e rimontaggio boyler di qualunque tipo, sia per riparazioni che per sostituzione

serpentino, e pulizia interna:
cad 129,56 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P68.A60.005

Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i

materiali di consumo per sostituzione o demolizione
cad 11,69 €

Regione 

Piemonte 2022
01.A02.B20.005

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,

sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad

impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione

m
3

467,86 €

Regione 

Piemonte 2022
01.A02.B90.010

Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura,

escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento
ml 14,28 €

Regione 

Piemonte 2022
01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza

massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene

corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere

dedotto lo spessore della pavimentazione.

m
2

11,80 €

Regione 

Piemonte 2022
01.A02.B20.010

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,

sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad

impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione

m
3

704,81 €

Regione 

Piemonte 2022
01.A02.G00.010

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato

m
3

35,32 €

Regione 

Piemonte 2022
02.P55.N18.010

Rinzaffo fratazzato fine per esterni per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino

a 2 cm) eseguito con malta con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio

materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)

m
2

42,66 €

Regione 

Piemonte 2022
02.P55.N20.010

Arricciatura su rinzaffo con idonea malta, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di

sollevamento)

m
2

11,69 €

Regione 

Piemonte 2022
02.P55.N22.010

Lisciatura a platrio su rinzaffo, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):

m
2

21,18 €

Regione 

Piemonte 2022
03.A10.C02.005

Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc..., con pittura a base di silicati di

potassio. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo

di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a

regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura.

m
2

16,25 €

Regione 

Piemonte 2022
01.A11.A40.015

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15

m
2

4,46 €

Regione 

Piemonte 2022
01.A12.B75.005

Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine

porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso

di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola

dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed

idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria

per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo

m
2

32,43 €

Regione 

Piemonte 2022
03.P13.L03.030

Pompa di calore aria-acqua monoblocco, elettrica, ad alta efficienza, COP nominale > 3,9 con

aria esterna +7°C ed acqua in uscita +35°C, alimentazione monofase o trifase, con compressore

rotativo scroll, da interno o esterno, temperature dell'acqua in uscita fino a 55°C, per

riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
cad 16.609,88 €

Regione 

Piemonte 2022
03.P13.L15.005

Scalda acqua (boyler) a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria

per installazione a basamento, con coibentazione in poliuretano (espanso o schiumato),

funzionante con gas R134a, circuito frigorifero con compressore di tipo Scroll e ventilatore

radiale; funzione di sbrinamento, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz, resistenza elettrica

supplementare da almeno 1,5kW:
cad 3.543,90 €

Regione 

Piemonte 2022
03.A12.F01.005

Posa in opera di pompa di calore monoblocco elettrica aria-acqua, acqua-acqua o acqua glicolata-

acqua ad alta efficienza data funzionante in ogni sua parte, inclusi gli allacciamenti elettrici e

idraulici, prove idrauliche, collaudi; eslcuso il sollevamento delle unità per il posizionamento a

tetto o su coperture
cad. 811,52 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.L05.010

Miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria, in bronzo, attacchi a bocchettone.

regolazione di fabbrica a 48 °C
cad. 668,22 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P69.A85.010

Provvista e posa in opera miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria. In bronzo,

attacchi a bocchettone. Regolazione di fabbrica a 48 °C.
cad. 670,67 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.O60.005

Separatore d'aria per circuito chiuso

cad. 24,38 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.H40.015

Filtri a y in ghisa flangiati pn 16

cad. 48,45 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.H80.005

Gruppi disaeratori-valvola sicurezza

cad. 39,71 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.D30.015

Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria :

cad. 48,35 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.D40.030

Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto

cad. 164,32 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.P80.010

Valvola di riempimento automatico per impianti a circuito chiuso con gruppo completo di

manometro riduttore di pressione,valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro.

cad. 203,13 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P59.S40.010

Valvola di sicurezza a membrana, omologata inail (ex ispesl)

cad. 130,88 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P57.G50.005

Tubi in plastica P.V.C. 10 ate

m 5,00 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P67.F20.010

Valvole di zona motorizzate provviste di dispositivo di bloccaggio delle valvole in posizione

aperta. Corpo di bronzo - otturatore di ottone con guarnizione or - attacchi a manicotto:

cad. 253,82 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P69.A80

Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30

- 57E90 - 57.F00 - dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 - dal 59.F10 al

59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 59.H50 - dal 59H70 al 59H90 - dal 59I20 al 59I70 -

59I90 -59L00 - dal 59L30 al 59N50 - dal 59N80 - al 59P00 - dal 59P20 al 59T40.

Aumento sui prezzi di detti articoli del 35% cad.

Regione 

Piemonte 2022
05.P14.A05

Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo di struttura

portante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in lamiera verniciato, gruppo ventilante a piu'

velocita', motore elettrico monofase 230 V-50hz, pannello comandi incorporato, batteria in

rame-alluminio a due o tre ranghi, filtro aria rigenerabile, bacinella di raccogli condensa

eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media

.010 Da kW 3 a kW 4 (potenza termica) cad. 422,48 €

.015 Da kW 4,5 a kW 6 (potenza termica) cad. 513,84 €

Regione 

Piemonte 2022
05.A14.A05

Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale per

installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a cassetta o canalizzato,

completo di scatola comandi a più velocità, commutatore manuale estate/inverno, termostato,

filtro aria, vasca di raccolta condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento

elettrico.

.010 Da kW 3 a kW 4 (potenza termica) cad. 525,73 €

.015 Da kW 4,5 a kW 6 (potenza termica) cad. 617,09 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P61.A50.010

Elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato

Prezzo unitarioparti uguali lungh. largh. H/peso

Locali POSTA / PRO LOCO - COMUNE DI EXILLES (TO)

ELENCO PREZZI UNITARIO

Cod. / Art. Capitolo e Descrizione

Dimensioni

u.m.



cad. 1.087,57 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P71.L30.005

Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso opere murarie per

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

Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40 20% cad.

Regione 

Piemonte 2022
05.P75.A10.005

Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli art. 65a10-65a20-65a30 per posa in opera

Aumento del 25% cad.

Regione 

Piemonte 2022
05.P65.A20.005

Addolcitori d'acqua a scambio di base atti per rigenerazione automatica a volume

cad. 1.450,96 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P60.E40.025

Termostati ambiente:

cad. 154,84 €

Regione 

Piemonte 2022
05.P68.A10.005

Carico di impianto con sfogo aria

cad. 32,23 €

Regione 

Piemonte 2022
01.P01.A50.005

Operaio metalmeccanico specializzato con particolari competenze 5s' livello

h 31,93 €

Regione 

Piemonte 2022
01.P01.A30.005

Operaio comune

h 30,71 €


