
computo metrico estimativo oneri della sicurezza

n ord rif voce descrizione

unità di 

misura prezzo unitario

  1C.01.050 DEMOLIZIONE SOLAI-VOLTE

1M.05.010 SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA

Sezioni di aspirazione aria esterna da interno, composte da: plenum aspirante con 1

serranda in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; 

pannellatura

sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità

kg/m³ 50.

Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria):

1 1M.05.010.0010a fino a 694 l/s [2500 m³/h] cad € 381,79

1M.05.070 SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA

1M.05.070.0010

Sezioni ventilanti di mandata aria da interno composte da: ventilatori con motori,

trasmissioni, supporti e giunti antivibranti; struttura portante in acciaio zincato o 

alluminio;

pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano

espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione.

Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/1200):

2 1M.05.070.0010a fino a 694 l/s [2500 m³/h] cad € 1.221,85

1M.06 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI

1M.06.020

Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; 

filtro

aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con

motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio

verniciato; staffaggi.

Grandezze (m³/h: portata d'aria - kW: potenza termica con aria °C 15 e acqua °C da 80 a

70):

3 1M.06.020e oltre 2000 fino a 3000 m³/h - fino a 25 kW cad € 1.645,80

1E.03.070.0080 QUADRO ELETTRICO



n ord rif voce descrizione

unità di 

misura prezzo unitario

4 1E.03.070.0080.a

Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera d'acciaio verniciato, grado di

protezione IP55, completo di porta in vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di

intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli 

di

copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la

certificazione CEI 23-51, accessori meccanici di fissaggio compreso di morsettiera, del

tipo: cad € 375,54

1E.02.060.0050

Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente

incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di

capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di

protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto 

di

alimentazione, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,

assistenza per il trasporto dei materiali al piano.

1E. cad

5 1E.02.060.0050b alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq € 117,83


