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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Oggetto della presente relazione è la realizzazione di un nuovo impianto di aria
primaria da installare al salone del piano terra presso la sede di Mantova
Si procederà con la fornitura in opera in opera di:
•
•
•
•
•

n° 1 Unità motocondensante esterna a pompa di calore con potenzialità
frigorifera di 12.1 Kw,
n° 1 Unità interna del tipo canalizzabile resa frigorifera 11.2 Kw;
n° 1 Recuperatore di calore statico, completo di filtri d'aria (mandata e
ripresa) portata max 2000 mc/h;
canali per la la mandata e la ripresa dell’aria;
bocchette di mandata e griglie di ripresa.

I materiali utilizzati saranno di tipo omologato CE e la loro messa in opera sarà
certificata sulla base delle nome vigenti.
Si stima che i tempi necessari all’esecuzione dei lavori sono stimati in
giorni 60 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori.
Per altri particolari e dettagli si rimanda agli elaborati tecnici allegati.
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1. Quadro Economico
Si riporta di seguito in dettaglio il quadro economico dell’intervento:

QUADRO ECONOMICO
Categoria
OS28

Descrizione

Importo

Impianti di condizionamento

€.

Opere della sicurezza da DUVRI
IMPORTO TOTALE LAVORI

€.500,00
€.

IVA (22%) di “A”)

€

1.494,14

€

8.101,06 “B”

€

(*)

36.822,98
“A”

Oneri della sicurezza complessivi

IMPORTO
TOTALE
ECONOMICO (A+B)

36.322,98 (*)

47.012,37

QUADRO

Categoria prevalente

Incentivo del 2%

€. 726,45
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2. Elenco Elaborati
Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

DESCRIZIONE

N.
1

Relazione illustrativa - Quadro Economico – Elenco elaborati

2

Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto

3

Computo metrico estimativo

Progetto

4

Scala

Tavola 1 –Impianto CDZ salone pubblico piano terra

Fuori scala
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