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PROGETTO ESECUTIVO PER SOSTITUZIONE TORRI EVAPORATIVE DI 
SMALTIMENTO POTENZA TERMICA CONDENSATORI GRUPPI FRIGORIFERI 

PER CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE 

POLO BIOMEDICO DI CAREGGI
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

EDIFICIO "Polivalente" V.le Pieraccini 6, FIRENZE

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

NOTE:  Il presente computo è redatto su base del prezziario ufficiale di riferimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria, FIRENZE, aggiornato al gennaio 2009
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N. tariffa Voce Unità di 
misura

Prt. Ug. Misura Quantità Unitario Totale Incidenza 
mano d'opera

Incidenza 
mano d'opera

2.2.3.2
AUTOGRU PESANTE con autista ed operatore 
(minimo 8 ore, escluso trasferimenti, zavorra e scorte):
pu 70000kg (con 1 solo operatore e non zavorrata) 1,00 48,00 48,00

1 SOMMANO h 48,00 154,93 € 7.436,64 20% € 1.487,33
Verifica DL: dimensioni idonea ad entrare nella corte interna 
dell'edificio attraverso l'ingresso carrabile (H max=3,6m, La max= 4m 
); di tiro e sbraccio idonei al contesto del sito ed al peso degli oggetti 
da elevare.

AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra 
(MTT) e portata utile (pu) cabinato:

2.1.3.5 MTT 10000kg; pu 7000 kg; 2 assi h 1,00 24,00 24,00
2 SOMMANO h 24,00 23,01 € 552,24 0% € 0,00

Verifica DL: dimensioni idonea ad entrare (ed uscire con carico) nella 
corte interna dell'edificio attraverso l'ingresso carrabile (Hmax=3,6m, 
Lamax =4); 

COSTO ORARIO MANODOPERA EDILE E 
STRADALE

1.1.1.2 operaio specializzato
addetto alla guida dell'autocarro ribaltabile 1,00 24,00 24,00

3 SOMMANO h 24,00 30,79 € 738,96 100% € 738,96

1.1.1.3 operaio qualificato
addetto allo smontaggio del telaio di supporto al 

rivestimento architettonico della zona di copertura ove 
sono alloggiate le torri evaporative 1,00 1,00 1,00

addetto allo rimontaggio del telaio di supporto al 
rivestimento architettonico della zona di copertura ove 

sono alloggiate le torri evaporative 1,00 1,00 1,00
4 SOMMANO h 2,00 28,69 € 57,38 100% € 57,38

1.1.1.4 operaio comune
addetto allo smontaggio del telaio di supporto al 

rivestimento architettonico della zona di copertura ove 
sono alloggiate le torri evaporative 2,00 4,00 8,00

addetto allo rimontaggio del telaio di supporto al 
rivestimento architettonico della zona di copertura ove 

sono alloggiate le torri evaporative 2,00 4,00 8,00
assistenza alle operazioni di carico e scarico dagli 

autocarri e nelle operazioni di elevazione e discesa con 
autogru 1,00 8,00 8,00

5 SOMMANO h 24,00 25,92 € 622,08 100% € 622,08

METALMECCANICA
1.2.1.2 operaio specializzato

6 SOMMANO h 0,00 28,57 € 0,00 100% € 0,00
1.2.1.3 operaio qualificato

addetto allo smontaggio delle connessioni idrauliche 
esistenti 2,00 5,00 10,00

addetto allo smontaggio delle connessioni elettriche 
esistenti 2,00 6,00 12,00

7 SOMMANO h 22,00 27,38 € 602,36 100% € 602,36
1.2.1.4 operaio comune

addetto allo smontaggio delle connessioni idrauliche 
esistenti 2,00 5,00 10,00

addetto allo smontaggio delle connessioni elettriche 
esistenti 2,00 6,00 12,00

addetto allo smontaggio del quadro elettrico esistente 1,00 2,00 2,00
8 SOMMANO h 24,00 24,96 € 599,04 100% € 599,04

AP.1

Fornitura e posa in opera di torre di raffreddamento di 
tipo in controcorrente ad umido, a tiraggio forzato, 
ventilatori centrifughi e scarico aria verticale. 

Potenza di raffreddamento 975kW 
(temperatura acqua in entrata 35°C, in uscita 29°C e 

temperatura bulbo umido aria 25°C)
Motore elettrico ventilatori da 22kW 4 poli. 

Peso massimo della macchina in funzione 3650kg. 2,00 1,00 2,00
9 SOMMANO cad 2,00 € 36.895,40 € 73.790,80 6% € 4.307,60

AP.2
Fornitura e posa di circuito idraulico, reintegro e scarico 
delle torri evaporative 1,00 1,00 1,00

10 SOMMANO corpo 1,00 € 4.802,24 € 4.802,24 32% € 1.536,16

AP.3
Fornitura e posa di opere di impianti elettrici accessorie 
per l'alimentazione ed il sezionamento delle torri 1,00 1,00 1,00

11 SOMMANO corpo 1,00 € 1.204,28 € 1.204,28 32% € 381,27

€ 90.406,02 11% € 10.332,18TOTALE
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