
Ing. Gianluca Cesareio - Via Palombina Vecchia 4 - 60015 Falconara M. tel./fax 071/9174322 e.mail: gianlucacesareo@virgilio.it

IL PROGETTISTA:

Ing. Gianluca Cesareo

TAV.

EpElenco Prezzi

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI ANCONA

committente: COMUNE DI ANCONA

ubicazione:   Largo XXIV Maggio,1  - ANCONA

MERCATO COMUNALE
COPERTO

"PIAZZA D'ARMI"

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE

DATA: NOVEMBRE 2020



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Ancona

ELENCO PREZZI

pag. 1

Data, 23/11/2020

Realizzazione di Impianto di Climatizzazione Mercato Piazza d' Armi
-progetto definitivo/ esecutivo

Comune di Ancona

IL TECNICO
gianluca cesareo



pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Tramezzi in blocchetti di cemento. Tramezzi in blocchetti di cemento forati, compressi o vibrati,
03.02.027* posti in opera con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento 325. E' compreso l'eventuale taglio e
.002 suggellatura degli incastri a muro. E' inolte compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Spessore tramezzo cm 15.
euro (trentanove/74) m² 39,74

Nr. 2 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di
13.15.006* centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso
.005 quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera comprensive di vite e manicotto,

pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale:
DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm
32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85.
euro (trentaquattro/86) m 34,86

Nr. 3 Tubazioni di rame per gas frigorifero preisolate ed accoppiate, conteggiate a metro lineare.
13.15.017* Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate a metro lineare e costituite da
.004 due tubi, uno per la fase liquida ed uno per la fase gassosa, inseriti ciascuno in guaina isolante di

polietilene espanso con spessore minimo di mm 8, ricoperti da rivestimento corrugato antistrappo
ed accoppiati tra loro, con raccordi a saldare del tipo "a cartella", comprensive di materiale per
giunzioni, sistemi di fissaggio, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno fase liquida
più diametro esterno fase gassosa: d + D = pollici (mm). d + D = 3/8" + 5/8" (9,5 + 15,9).
euro (quarantanove/78) m 49,78

Nr. 4 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte staffate
13.15.032* verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico
.002 posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto. Il

costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 1,8.
euro (diciannove/62) m 19,62

Nr. 5 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso rivestito con guaina di PVC.
13.16.028* Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non
.005 inferiore a 40 kg/m³, rivestito esternamente con guaina in PVC dotata di chiusura autoadesiva

longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 2 di
reazione al fuoco, campo di impiego fino a +105°C, compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubazione isolata ed
ogni curva o pezzo speciale isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 42 (1"1/4)
spessore mm 25.
euro (quindici/80) m 15,80

Nr. 6 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con
13.21.006* tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in
.003 vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una

apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità
termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o,
comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la
fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei
conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione
adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di
derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei
morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte,
perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni
coll. trifase max 16 A.
euro (centoventitre/45) cad 123,45

Nr. 7 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni. Quadro elettrico di comando.
13.30.007* euro (centosessantasei/89) cad 166,89
.005
Nr. 8 Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di
13.31.001* qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di
.001 fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata

per m³ e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate
di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a
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rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la
rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere
murarie oppure come incremento per le categorie dove è prevista la traccia su murature leggere
ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su muri e solai leggeri (forati).
euro (millenovecentosessantasette/44) m³ 1´967,44

Nr. 9 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono
15.02.002* compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
.005 analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di

reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese
fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
allaccio ventilconvettore o termostato.
euro (quarantanove/95) cad 49,95

Nr. 10 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma di qualità EI4, sotto guaina in
15.04.010* policloroprene di qualità EM2, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
.009 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Eca,

sigla di designazione H07RN-F 450/750V fornita e posto in opera. Sono compresi: l'installazione
su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x16 mm²
euro (ventitre/31) m 23,31

Nr. 11 idem c.s. ...di derivazione. 3x2,5 mm²
15.04.010* euro (quattro/39) m 4,39
.029
Nr. 12 idem c.s. ...di derivazione. 3x1,5 mm²
15.04.010* euro (tre/52) m 3,52
.036
Nr. 13 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta
15.05.006* in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a
.002 garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20
euro (undici/83) m 11,83

Nr. 14 Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e
15.05.007* posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro
.006 occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 40

euro (trentacinque/19) m 35,19

Nr. 15 Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse
15.05.008* IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2.
.002 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a

mm 130x105x50
euro (ventiuno/82) cad 21,82

Nr. 16 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore
15.06.001* automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera
.014 su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del

quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
euro (centodue/77) cad 102,77

Nr. 17 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA.
15.06.006* Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA,
.001 fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli

accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.
euro (centoventitre/05) cad 123,05

Nr. 18 idem c.s. ...Bipolare da 40A a 63A con Id: 0.03A.
15.06.006* euro (centoventiotto/45) cad 128,45
.002
Nr. 19 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente
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15.06.012* alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto
.006 in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3-38OV. Sono

comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compresso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino 55KW (con viti).
euro (trecentosessantasette/39) cad 367,39

Nr. 20 Custodia con vetro frangibile in materiale metallico. Custodia con vetro frangibile in materiale
15.06.016* metallico atto a contenere un interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico, fornito e posto

in opera. Sono compresi: la serratura con chiave. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
euro (cinquantadue/98) cad 52,98

Nr. 21 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio;
.012 gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A.
euro (ventiuno/82) cad 21,82

Nr. 22 idem c.s. ...di carpenteria. Relè monostabile 1 contatto 16A.
15.06.018* euro (quaranta/34) cad 40,34
.024
Nr. 23 idem c.s. ...di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1
15.06.018* uscita.
.034 euro (centoventiuno/66) cad 121,66

Nr. 24 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con
15.06.021* grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a
.002 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.
euro (ottantatre/93) cad 83,93

Nr. 25 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro elettrico in
15.06.024* materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre porta
.001 apparecchi, pannello frontale, portello a cerniera apribile con chiave a testa triangolare o con

serratura, atto a contenere apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).
euro (duecentonovanta/93) cad 290,93

Nr. 26 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato
28.02.001.01 sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi,
0 carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative

ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a
parte con il prezzo dell'operaio specializzato Con massa totale a terra 26000 kg, con momento
massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m
euro (quarantasei/75) h 46,75

Nr. 27 Barriera d' aria a flusso verticla a basso livello di rumorosita'  a sagoma trapezoidale portata d'
barr001 aria max 3.700 mc/h di larghezza pari a 150 cm completa di pannello conmfort con regolatore

della velocita'
euro (milletrecento/00) cadauno 1´300,00

Nr. 28 Barriera d' aria a flusso verticla a basso livello di rumorosita'  a sagoma trapezoidale portata d'
barr002 aria max 5.000 mc/h di larghezza pari a 200 cm completa di pannello conmfort con regolatore

della velocita'
euro (millequattrocento/00) cadauno 1´400,00

Nr. 29 Cavi di sistema BUS, bipolare twistato(5 paia) schermato forniti e posti in opera. Sono compresi:
bus001 l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le

giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo 2x06
mmq
euro (cinque/00) m 5,00

Nr. 30 Condizionatore autonomo d'ambiente con condensazione in aria in pompa di calore potenza
cdz001 frigorifera nominale 14,7 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni per locali medi

e grandi, costituito da una UNITA' INTERNA di trattamento aria completa di mobile metallico,
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isolante termoacustico a Cassette, filtro aria piano con griglia aspirazione, batteria evaporante,
ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, e da una UNITA'
ESTERNA motocondensante completa di mobile metallico trattato con vernice idonea per
esterno, compressore ermetico a gas R 32, batteria condensante, ventilatori centrifughi. Portata
nominale dell'aria trattata: 3400 m³/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera
con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 14,5 KW; potenza elettrica assorbita: 5,2 KW
completo di griglia di mandata a 4 vie, compreso igni onere per l' installazione e la carica del gas
R 32. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Condizionatore autonomo a 2 sezioni.
euro (seimilaquattrocento/00) cad 6´400,00

Nr. 31 Disinfezione
cov13 euro (zero/21) m2 0,21

Nr. 32 Sanificazione abitacolo automezzi
cov14 euro (cinque/00) cadauno 5,00

Nr. 33 Maschere facciali
cov31 euro (zero/50) cadauno 0,50

Nr. 34 OCCHIALI PROTETTIVI riutilizzabili per lavorazioni che espingono a rischi ottici- la luce naturale
cov34 e artificiale om le sorgenti di radiazione

euro (tre/60) cadauno 3,60

Nr. 35 Modifica della superficie vetrata dell' infisso consistente in apertura per il passaggio delle 
inf001 tubazioni e sigillatura della porzione circostante a dare l' opera finita a perfetta regola d' art2

euro (novanta/00) cadauno 90,00

Nr. 36 Interruttore automatico magnetotermico-differenziale con potere di interruzione a 380V da 36KA a
int001 70Ka e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico, di quello

magnetico intercambiabile e della corrente differenziale da 0,3 ad 1 A fornito e posto in opera.
Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 125A Icc: 36KA, Idn: 0,3-1A
euro (novecento/00) cad 900,00

Nr. 37 Tubazioni in polietilene reticolato conteggiate a metro lineare microforato atto a garantire una
irr001 portata di getto pari a circa 30 lt/h al metro lineare

euro (nove/00) m 9,00

Nr. 38 Unita' di scambio informazioni tra unita' interna e controllore centralizzato con sistema BMS
min20 attraverso standard ModBus(RTU)

euro (trecento/00) cadauno 300,00

Nr. 39 Onere omnicomprensivo per eventuale spostamento apparecchiature esisteni atte alla perfetta
on002 esecuzione dell' opera ogni onere di riallocamento compensato

euro (duecentodiciannove/28) a corpo 219,28

Nr. 40 Onere per l' utilizzo di opere provvisionali per l' esecuzione delle opere, trabaltello multifunzione,
trab001 carrelli elevatori  scale ed allestimento di ogni ullteriore opera provvisionle per la realizzazione

completa delle opere
euro (trenta/00) gg 30,00

     Data, 23/11/2020

Il Tecnico
gianluca cesareo
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