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Nota del 16-9-92."' 

Essendo la fonte dei dati riferita ai costi in Corone danesi, i 
parametri economici citati nello studio vanno corretti tenuto conto 
delle nuove parità fra le monete. 

(Nello studio si è assunto il cambio a 197 Lit/Corona danese). 
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M. Falchetta 
Area Energetica EMB-FORI-IMEO 

IHDAGIMB STATISTICA SUGLI AEROGKMBRATORX COMMERCIALI DAMISI 

Soaurio 
Lo studio esamina le principali caratteristiche tecniche e 
merceologiche (Costi specifici, Produzione specifica. Rapporto 
Investimento/Produzione specifica) degli aerogeneratori commerciali 
attualmente prodotti e installati in Danimarca, nel range 150-450 
Kw. 
Il costo per Kw installato risulta molto variabile, con un valore 
medio (in Lit) pari a 1.73 ML/Kw; il costo per mq risulta uniforme 
e non influenzato né dalla Potenza né dalla potenza Specifica della 
macchina, con un valore medio pari a circa 0.59 ML/mq di area 
rotorica. 
La potenza specifica che consente i migliori rapporti 
(Investimento)/(Produzione annua) è attorno a 0.32 Kw/mq. 
Il costo del Kwh varia da 100 a 60 L/Kwh per ventosità medie 
comprese fra 5 e 7 m/sec. 

Introduzione 

In Danimarca, la fabbricazione e installazione di aerogeneratori 
per produzione di energia elettrica nelle rete pubblica ha 
raggiunto da diversi anni la maturità commerciale. 
Gli aerogeneratori sono utilizzati sia da Utilities elettriche che 
da cooperative o singoli privati, che vendono 1' energia alla rete 
pubblica. Sono infatti frequenti sia le piccole installazioni (1 
o 2 macchine da 15-20 mt. di diametro) nei pressi di fattorie, sia 
parchi eolici di alcune decine di macchine di maggiori dimensioni 
in varie parti del paese. 
Lo sfruttamento del vento è così diffuso che la rivista WindPower 
Monthly [1] riporta mensilmente i dati relativi alle nuove 
installazioni, alla produzione energeticae e alla funzionalità 
(guasti e loro tipo, indisponibilità delle macchine etc.) di buona 
parte delle turbine installate. 

Alla fine del 1990 lo stato delle installazioni in Danimarca era il 
seguente [2]: 

Potenza installata 343 Mw 
Numero di aerogeneratori 2881 
Energia prodotta nel 1990 604 Gwh 
Proporzione della prod, elettrica danese 2% 
Potenza media turbine 118 Kw 
Potenza media turbine installate nel 1990 199 Kw 

Alla fine del 1990 il mercato interno era di 70 Mw/anno, mentre il 
mercato californiano continua a vedere i produttori danesi in 
posizione di leadership. 

La "qualità" del prodotto è garantita da una procedura di 
certificazione che è sicuramente la più completa del mondo, 
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supportata dalla presenza di vari centri di prova, fra cui la "Test 
Station for Wind Turbines" dei Laboratori nazionali RIS0; in questa 
stazione di prova dal 1979 sono state provati più di 160 tipi di 
turbine eoliche e 96 nodelli hanno ottenuto la certificazione di 
qualità. 

Inoltre i costruttori danno una garanzia di durata da 2 a 10 anni, 
a seconda delle clausole di vendita. 

Tipologia attuale delle Bacchine danesi 

Nei primi anni '80 la tipica turbina eolica danese era una macchina 
tripala, molto semplice, di potenza da 10 a 55 Kw. 
Attualmente le macchine coBBerciali tipiche [3] sono ancora con 
rotore tripala, up-wind, a BOZZO rigido; le pale sono in fibra di 
vetro. 
La potenza nominale delle Bacchine "commerciali" va da 150 a 450 
Kw, con diametri rotorici da 24 a 35 mt. e con altezze di torre da 
29 a 41 mt; le torri sono generalmente tubolari o a traliccio. 
Il controllo è generalmente In stallo; solo la VESTAS risulta aver 
adottato il controllo del passo attivo per le sue macchine di 
potenza superiore a 200 Kw. 
Il sistema elettrico adotta 1 generatore asincrono o un sistema a 
doppio generatore con rapporto 1/5 fra le potenze dei due 
generatori. 
Nelle macchine controllate in stallo è presente, oltre al freno 
meccanico, un sistema di sicurezza basato su aerofreni di estremità 
o spoilers sul bordo di attacco, o in alcuni casi (WINCON) a 
paracadute. 
In molti casi il moltiplicatore di giri è di tipo speciale, con 
carcassa autoportante che sostiene a sbalzo sia il generatore che 
il rotore. 

Dati e Metodologia 

La presente analisi si basa sui dati contenuti nella edizione del 
1992 del "Sommario sugli aerogeneratori" [4] pubblicato dal Dansk 
Teknologisk Institut danese e reperibile presso la Test Station for 
Wind Turbines del RIS0. 
Nel sommario sono riportati: 

- i dati costruttivi principali 
- il costo base comprensivo di costo della macchina, costo di 
installazione incluso il trasporto (escluso il trasporto via 
nave) nel territorio danese, l'erezione e la messa in servizio 
nel territorio danese 

- il costo delle fondazioni 
- il costo dell' allacciamento elettrico standard (escluso un 
eventuale rafforzamento della rete) 

- il costo dell' eventuale apparecchiatura per supervisione a 
distanza tramite sistema telefonico 

- il costo del contratto di manutenzione 
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- la produzione energetica in funzione della "classe" del sito di 
insta1lazione. 

Bisogna tener presente che la sostanziale omogeneità del territorio 
danese, sia in teraini di esiguità delle distanze rispetto ai 
produttori di Bacchine che di tipo di territorio (sostanzialmente 
piatto) e di caratteristiche anemologiche permettono una 
valutazione sufficientemente semplice dei dati di costo e 
produzione energetica. 

In particolare, per quanto riguarda la produzione, il sistema 
danese (Danish Hindatlas) individua quattro classi di territorio 
(numerate da 0 a 3), in corrispondenza alle quali è associata una 
rugosità equivalente che determina la produzione annua di una data 
macchina. 
Ciò è possibile in quanto il vento in quota è sostanzialmente lo 
stesso, in termini di media annua, su tutto il territorio danese, 
e quindi è soltanto la rugosità del terreno a determinare le 
caratteristiche del vento in prossimità del suolo. 
Dettagli sono contenuti in Appendice A. 

I modelli e la penetrasione nel mercato 

Le macchine trattate nel "Sommario sugli aerogeneratori" non 
coprono tutta la produzione danese (in particolare non sono 
riportati i modelli VESTAS V34 e V35) ma il campionario è 
sicuramente ampio e rappresentativo della attuale produzione 
commerciale. 

I costruttori elencati sono BONUS, Danish WindPower (DWP), GenVind, 
MICON, NORDTANK, VESTAS, Wincon, WindWorld. 
In fig. 1 e 2 è rappresentata la situazione del numero di 
installazioni, in Danimarca e nel mondo, per i vari modelli e per 
classi di potenza; è evidente che due modelli (BONUS 150 e VESTAS 
V27-225) rappresentano da soli una quota considerevole delle 
installazioni. 

In appendice B sono elencati i modelli considerati e le principali 
caratteristiche desunte da [4]. 
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L* affidabilità dei dati 

Il primo aspetto considerato nell' indagine è stata la verifica 
dell' affidabilità dei dati contenuti nel Sommario, in particolare 
quella dei costi e delle produzioni energetiche. 
Per quanto riguarda i costi, essendo questo un parametro facilmente 
verificabile prendendo contatto con la ditta prescelta, non 
dovrebbero esserci molte discrepanze con la realtà; i costi 
comunque coincidono sostanzialmente con i dati già pubblicati in 
letteratura [5], [6]. 

Il secondo aspetto, la produzione, è più delicato in quanto più 
difficilmente verificabile; i dati DWP, GenVind, Wincon, WindWorld 
sono stahi rilevati dal costruttore, gli altri da laboratori 
specializzati o dal RIS0. 
Graficando la produzione per mq (fig. 3) si nota come le produzioni 
specifiche più alte sono relative ai modelli V27 (N° 15 e 16), 
NTK150 con torre da 41 mt. (H° 13) e MICON M530 (in classe 1, N* 
11); ciò è plausibile in quanto il V27 è 1' unica macchina regolata 
con passo, che permette una maggiore produzione ppecifica, mentre 
1' NTK 150 con torre da 41 mt. sicuramente sfrutta il vento a 
maggiore quota. 
I dati del V27 sono stati rilevati dal RIS0, mentre i dati di M530, 
rilevati da un laboratorio specializzato (Skibst. Lab.), coincidono 
molto bene con i dati ricavabili a partire dalla curva di potenza 
dell' M530 pubblicata dal RIS0 moltiplicata per le frequenze 
relative alle 4 classi di rugosità. 
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La produzione/mq dichiarata per le altre macchine è in generale 
inferiore, e ciò dovrebbe dare una sufficiente garanzia di 
affidabilità dei dati (in senso conservativo). 

Torre 

Sono stati analizzati sia il tipo che 1* altezza della torre. 
Per guanto riguarda il tipo, la torre a traliccio, utilizzata nel 
modello BONUS 150 e VESTAS V27 permette un risparmio del 4% circa 
sul costo base; praticamente una torre a traliccio da 30 mt. cc^ta 
da 7 a 15 ML. in meno di una analoga torre tubolare (a seconda 
della verniciatura). La torre a traliccio viene usata 
soprattutto nelle macchine di potenza più limitata ove noti vi siano 
particolari esigenze di tipo estetico. 

Per guanto riguarda 1' altezza della torre, la correlazione con il 
diametro e con la potenza della macchina non è cosi evidente come 
ci si potrebbe aspettare, e 1' altezza della torre è legata più a 
scelte progettuali; una torre più alta permette infatti di 
sfruttare ventosità maggiori, soprattutto in presenza di un forte 
Wind-shear. 
I modelli NORDTANK 150 e WindWorld hanno 1' opzione della torre di 
altezza superiore (40-41 mt. contro 30-31 mt. del modello 
standard). 
L' onere addizionale sul costo "base" è dell' ordine del 15% 
(dovuto a un maggior costo della torre e delle fondazioni) ; i dati 
di produzione relativi mostrano un miglioramento dell' ordine del 
4-9% nel caso del NTK150, di pochi percento o addirittura nullo nel 
caso di WindWorld; è probabile però che non vi siano dati 
sperimentali disponibili per tali torri, che sono impiegate 
soprattutto in California. 

1 costi 

Il costo totale di un aerogeneratore è la somma del "costo base" 
(comprendente le spese di trasporto erezione e avviamento) del 
costo delle fondazioni e del costo di allacciamento elettrico, 
quest' ultimo esclusi i cavi ed eventuali linee aeree di 
collegamento alla rete da realizzare ad-hoc. 

Il costo delle fondazioni è influenzato dall' altezza della torre 
e ha un andamento decrescente all' aumentare della potenza 
nominale; in generale varia da 0.16 a 0.05 ML/Kw. 
Il costo di connessione è mediamente pari a 0.03 ML/Kw. 
Mediamente il costo delle fondazioni e il costo di allacciamento 
incidono per una quota pari all' 8% crea del costo totale. 
Il costo del sistema di supervisione remota via telefono costa da 
2 a 4 ML; nel caso di WindWorld, WINCON, e GenVind tale costo è 
incluso nel "costo base". 

Sono stati oggetto particolare dell' indagine i costi specifici 
totali (per Kw installato e per metro quadro di area rotorica) in 
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rapporto a parametri quali la Potenza nominale della macchina (PN) 
e la Potenza specifica, rapporto fra Potenza Nominale e Area 
rotorica (PN/A). 
Per costo totale qui si intende il costo completo di installazione 
e allacciamento, comprensivo di IVA al 19%, applicando il cambio di 
197 (Lit/DKR). 

Il parametro PN/A è importante per caratterizzare le macchine in 
base alla loro attitudine all' impiego in siti di diversa ventosità 
media, essendo legato direttamente alla Velocità di Progetto della 
macchina. 
Valori di PN/A più elevati corrispondono a macchine con Velocità di 
progetto più elevata, adatte a siti con Velocità medie più elevate, 
e viceversa. 
Nei primi anni '80 vi è stata la tendenza fra i costruttori USA e 
danesi ad adottare rapporti PN/A molto elevati (fino a 0.6 Kw/mq), 
anche in virtù delle sovvenzioni californiane che premiavano le 
alte potenze installate. 
Più recentemente alcuni costruttori (ad es. L* Aeritalia con il suo 
primo prototipo MEDIT e la Riva Calzoni, e le danesi NORDEX e 
HindWorld) hanno proposto, per siti con moderate velocità medie, 
macchine con valori PN/A molto più bassi (0.24-0.26 Kw/mq). 
Il campionario di macchine analizzate nell' indagine presenta 
valori di Potenza Specifica variabili da 0.24 a 0.49 Kw/mq, e 
consente quindi una panoramica abbastanza ampia. 

In fig. 4 sono illustrati i costi specifici totali e il rapporto 
PN/A per le macchine in esame, disposte lungo 1' asse X per potenze 
crescenti. 
Si nota in generale una forte variabilità del costo per Kw, con 
tendenza a decrescere all' aumentare della potenza installata e una 
sostanziale stabilità del costo per mq; in effetti il costo per Kw 
varia da un minimo di 1.16 a un massimo di 2.58 ML/Kw con una 
media pari a 1.73 ML/Kw e una deviazione standard pari al 22%, 
mentre il costo per mq varia da un minimo di 0.5 a un massimo di 
0.68 ML/mq, con una media pari a 0.59 ML/mq e una dev. std pari 
all' 8.5%. 

L' andamento dei costi specifici in rapporto alla potenza nominale 
si può meglio valutare nei diagrammi seguenti; in fig. 5 sono 
rappresentati i costi ottenuti mediando i dati delle singole classi 
di potenza; si nota un andamento decrescente con la potenza 
nominale del costo per Kw (con 1' eccezione della classe da 225 Kw, 
dato che la macchina V27 con controllo del passo è evidentemente 
più costosa). 
Il costo per mq è invece praticamente disaccoppiato ripetto alla 
potenza nominale. 
In Fig. 6 sono rappresentati i costi specifici dei singoli modelli 
in funzione della potenza Specifica della macchina; anche in questo 
caso si nota un andamento decrescente del costo per Kw, all' 
aumentare della potenza specifica, e un andamento sostanzialmente 
costante del costo per mq. 
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Fig. 6 Costi specifici in funzione del periastro PM/A 

La conclusione è interessante (e in accordo con altre recenti 
analisi, si veda p. es. [6]); il costo totale (comprensivo di 
installazione etc.) per mq di superficie non è influenzato né dalla 
Potenza installata né dalla potenza Specifica; le sue variazioni 
attorno al valore medio di circa 0.6 ML/mq dipendendo evidentemente 
solo dal tipo di controllo adottato (stallo o passo variabile), da 
differenze individuali nei componenti o nei fattori di produzione 
e dalla politica commerciale dei diversi produttori. 

La Produzione energetica specifica. 

Per il campione in esame sono state analizzate la produzione 
specifica (per Kw installato e per mq di area rotorica) nelle 
quattro classi, in funzione della potenza e della potenza specifica 
(Pig. 7 - 10). 

Si nota un andamento decrescente della produzione per Kw 
installato, all' aumentare dei due parametri PN e PN/A. 
La produzione per mq non risulta molto influenzata dalla Potenza 
nominale, quanto piuttosto dalla Potenza Specifica, nei siti di 
classe 1 e 2. 
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Più interessante è mettere in relazione la produzione specifica 
alla velocità media del sito, suddividendo le macchine per classi 
di potenza; ciò è stato fatto in Fig. 11 e 12. 
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Come esposto in Appendice A, la classe 0 corrisponde a 7 m/s, la 
classe 1 a 5.5 m/s, la classe 2 a 4.67 m/s, la classe 3 a 3.56 m/s, 
misurati a 10 mt. d' altezza. 
Per interpretare correttamente i diagrammi è necessario tenere 
conto che si è assunto un Wind Shear corrispondente ai dati danesi; 
1' applicazione al territorio italiano potrebbe dare risultati 
diversi e va quindi assunta come indicativa; in Appendice A 
comunque sono indicate le corrispondenti velocità medie a 30 mt. d' 
altezza. 

Indie* di eosto 

Pud essere interessante definire un "indice di costo" dato dal 
rapporto fra Investimento iniziale I e Produzione annua di energia 
P; tale Indice I/P da una misura della redditività dell' 
investimento (più conveniente per indici di costo più bassi) a 
parità di altre condizioni quali i costi di manutenzione, 1' 
affidabilità e la durata delle macchine, fattori importanti ma non 
valutabili dai dati del sommario. 

L' indice I/P è espresso in L/Kwh*anno, e può dare una indicazione 
grossolana del tempo di ritorno dell' investimento, conoscendo il 
valore V dell' Energia prodotta e i costi di manutenzione M (in 
L/Kwh). 

Infatti sarà Tr = (I/P)/(V - M) [anni]. 

Diagrammando 1' Indice di costo cosi definito si ottengono i 
grafici riportati nelle figure 13, 14 e 15. 
Esaminando le figura 13 e 14 si nota come, mediamente, 1' indice di 
costo non dipende molto dalla Potenza nominale; il massimo attorno 
ai 270 Kw è dovuto ai dati GenVind 270, macchina di un costruttore 
secondario e unica macchina di questa potenza, i cui dati non sono 
probabilmente in linea con gli altri. 
In effetti, esaminando la fig. 13, si nota che lo scarto degli 
indici di costo fra le varie macchine è però non indifferente. 

La fig. 15 mostra infine che 1' indice di costo presente un minimo 
abbastanza evidente attorno a 0.32 per le classi meno ventose (2 e 
3), mentre per le classi 0 e 1 sono ottimali i valori superiori a 
0.35. Un valore di 0.32 può essere considerato ottimale in 
relazione all' insieme delle quattro classi di siti. 
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Costo dell' energia. 

L' aspetto finale considerato è il costo dell' energia, calcolato 
assumendo i seguenti dati: 

Vita utile: 20 anni 
Tasso di interesse reale: 7% 
Oneri di manutenzione annui: 2% dell' 
Efficienza del parco eolico: 90% 
Disponibilità operativa: 95% 

investimento 

Il CO8+-.0 del Kwh ò rappresentato nel grafico di Fig. 16, ove sono 
stati computati i costi nelle 4 classi di potenza (150, 175-225, 
250-300, 450 Kw) ; si nota come il costo del Kwh è notevolmente 
influenzato dalla velocità del vento. 

In generale 1' influenza della potenza nominale sul costo del Kwh 
(nel range esaminato) non è molto forte. 
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Fig. 16 Costo del Kwh per elassi di potensa 

In fig. 17 è stato rappresentato lo stesso grafico, diagrammato 
rispetto alle velocità medie misurate a 30 mt. d' altezza, in modo 
da potersi riferire più facilnente ad altre condizioni di 
WindShear. 

Costo tei MA 

! 

st.m 5,5 *,# 6,5 ? , • 
VtaeJla m 3» «1 . <*/•) 

— ni » 15* KM -«-IH '175-225 N» 
-•- FU» 2S9-3M Kit •*- PM • 45» Kn 

rig. 17 Costo del Xwh per elassi di potensa 
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Conclusioni 

L' esane delle caratteristiche dell' attuale produzione connerciale 
di aerogeneratori danesi nostra che i produttori e installatori di 
nacchine eoliche hanno raggiunto un notevole grado di unifomità 
nelle caratteristiche del prodotto, che lo rendono conpetitivo per 
la produzione di energia elettrica in rete anche a prescindere 
dall' assunzione dei benefici anbiantali. 

Le velocità nedie del vento che rendono conveniente r. ..Ila realtà 
danese la generazione eolica non sono in generale nolto più elevate 
di quelle che caratterizzano una buona parte dei siti "di interesse 
eolico" italiani; ciò, unitanente al fatto che le condizioni 
tariffarie in Italia sono di un certo interesse, permette di 
considerare la generazione eolica cone una opzione tecnicanente ed 
econonicanente valida anche per il nostro paese, atteso di 
raggiungere un analogo livello di qualità tecnico-economica delle 
installazioni. 



appendice A: Il Danish WindAtlas 

Il Danish WindAtlas [7] è la metodologia sviluppata dal RISC e dal 
Danish Meteorological Institute per la valutazione delle risorse 
eoliche allo scopo di localizzate aerogeneratori nel territorio 
danese. 
Il metodo ò stato sviluppato nel 1981; tutte le turbine eoliche 
attualmente prodotte in Danimarca riportano una valutazione della 
produzione energetica secondo tale metodologia. 
I calcoli si basano sulla classificazione del terreno attorno alle 
turbine; a ogni tipo di terreno corrisponde una "rugosità 
equivalente", che a sua volta determina le caratteristiche del Wind 
shear in prossimità al suolo e, in ultima analisi, i parametri di 
scala A e di forma C della distribuzione equivalente di Weibull 
alle diverse altezze dal suolo. 
Ciò è permesso dal fatto che, come rilevato da 13 anni di misure 
del vento geostrofico a quote di 1 Km, è stato determinato che le 
sue caratteristiche sono praticamente le stesse su tutta la 
Danimarca; ciò è plausibile se si pensa che la Danimarca ha 
dimensioni limitate ed è sostanzialmente piatta. 

Le classi individuate sono le seguenti: 

Classe Terreno Rugosità equiv. 

0 Mare e Litorali 0 - 1 mm. 
1 Campagna aperta con cespugli radi 1 - 3 cm. 

e pochi alberi e case 
2 Campagna coltivata con edifici e 5 - 1 0 cm. 

ostacoli sparsi 
3 Aree urbanizzate, foreste, e cam

pagne coltivate con molti ostacoli 30 - 40 cm. 

La metodologia del Danish Wind Atlas non è assolutamente 
applicabile nel caso del territorio italiano, corrugato e 
complesso; ha interesse però correlare la produzione ai parametri 
di Weibull individuati per le singole classi, che risultano: 

Classe 0 A (m/s) C 

a 10 mt. 7.9 1.91 

a 30 mt. 8.8 1.91 

Classe 1 

a 10 mt. 6.2 1.79 
a 30 mt. 7.4 1.92 
Classe 2 

a 10 mt. 5.25 1.8 
a 30 mt. 6.6 1.91 



Classe 3 

a 10 »t. 4.0 1.82 
a 30 »t. 5.5 1.93 
Applicando la metodologia descritta in [8], le velocità sedie 
corrispondenti risultano: 

a 10 at. a 30 at. 

Classe 0 7 7.8 'a/s) 
Classe 1 5.5 6.56 • 
Classe 2 4.67 5.85 N 

Classe 3 3.56 4.88 " 



Appendice Bt I dati dagli aaroganaratori (tratti da [4]). 

Prog. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Fabbricaate 

BONUS 
BONUS 
BONUS 
BONUS 
BONUS 
BONUS 
DWP 
DWP 
GenVlnd 
NICON 
MICON 
NORDTANK 
NOROTANK 
NORDTANK 
VESTAS 
VESTAS 
HINCON 
WINDWORLD 
WINDWORLD 
WINDWORLD 
WINDWORLD 

Tipo 

150 MX III 
• con torre 
N N 

COMBI 250 
COHBI 300 
BONUS 450 
D150/28 
0300/28 
GV270 
M570 
N530 
NTK150 
" con torre 

NTK300 
V27 
" con torre 

W200/26 
W-2700/150 
N con torre 

w-2800/150 
" con torre 

tubol. 
bianca 

da 41 at. 

tubol. 

da 40 at. 

da 40 at. 

FB(KW) 

150 
150 
150 
250 
300 
450 
175 
300 
270 
200 
250 
150 
150 
300 
225 
225 
200 
150 
150 
150 
150 

Diaa. 
(at) 

23.8 
23.8 
23.8 
31 
31 
35 
28 
28 
27 
27 
26 

24.6 
24.6 
31 
27 
27 
26 
27 
27 
28 
28 

Torr 
(at 

30 
30 
30 
30 
30 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
41 
29 
30 
30 
28.6 
30 
40 
30 
40 

V* progr. M* inat. «• inat. Coato baae Coato road, coato eoaaaaa. 
in DI Tot. (DIR) (DJW) (DKR) (*) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

(*) Tutti. 

275 
(tot. 

8 
(tot. 
24 
3 
3 
5 
25 
75 
146 
(tot. 
46 
202 
(tot. 
30 
23 
(tot 
65 
3 

425 
1-3) 

8 
4-5) 

32 
6 
6 
5 

76 
149 
163 

12-13) 
52 
701 

15-16) 
35 
38 

. 18-19) 
83 
6 

i costi dalla 

920.000 
955.000 
995.000 
1.575.000 
1.625.000 
2.350.000 
1.215.000 
1.385.000 
1.450.000 
1.285.000 
1.235.000 
1.060.000 
1.185.000 
1.815.000 
1.510.000 
1.560.000 
1.215.120 
1.340.000 
1.485.000 
1.350.000 
1.495.000 

65.000 
65.000 
65.000 
80.000 
80.000 
125.000 
70.000 
70.000 
90.000 
60.000 
60.000 
55.000 
85.000 
100.000 
60.000 
60.000 
60.000 
75.000 
120.000 
75.000 
120.000 

tabella sono IVA esclusa. 

25.000 
25.000 
25.000 
30.000 
30.000 
35.000 
25.000 
25.000 
25.000 
30.000 
30.000 
25.000 
25.000 
30.000 
50.000 
50.000 
30.000 
35.000 
35.000 
35.000 
35.000 
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