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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Opere Edili  (SpCat 1)
Demolizioni e rimozioni  (Cat 1)

1 / 1 Rimozione di finestra, di portafinestra, di porta interna o
D.6023.006 esterna, di qualsiasi tipo, materiale e dimensione, compresa la

smurazione dei telai e del cassonetto comunque fissati,
compresa la scelta del materiale utile e l'accatastamento in
deposito indicato dalla stazione appaltante, l'allontanamento a
rifiuto del materiale inutilizzabile su aree autorizzate da
procurarsi a cura e spesa dell'impresa; compreso il carico e
trasporto, la rimozione dell'eventuale avvolgibile e della
soglia, di eventuali stipiti e architravi, gli oneri di ponteggio e
quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte.
piano -1 1,00
piano 2
porte 18,00
finestre 6,00

SOMMANO... cad 25,00 12,30 307,50

Rimozione di apparecchio igienico di qualsiasi tipo e dimensione, compresa la smurazione di mensole, di bocchettoni, sifoni, braghe e scarichi, compresa la scelta del materiale utile e l'accatastamento in deposito indicato dalla stazione appaltante, l'allontanamento a rifiuto del materiale inutilizzabile su aree autorizzate da procurarsi a cura e spesa dell'impresa; compreso il carico e trasporto, gli oneri di ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

2 / 2 Rimozione di apparecchio igienico di qualsiasi tipo e 
D.6023.015 dimensione, compresa la smurazione di mensole, di 

bocchettoni, sifoni, braghe e scarichi, compresa la scelta del 
materiale utile e l'accatastamento in deposito indicato dalla 
stazione appaltante, l'allontanamento a rifiuto del materiale 
inutilizzabile su aree autorizzate da procurarsi a cura e spesa 
dell'impresa; compreso il carico e trasporto, gli oneri di 
ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte.
piano 2 10,00

SOMMANO... cad 10,00 8,95 89,50

Demolizione di battiscopa, comunque eseguito e di qualsiasi materiale, compresa la cernita e accatastamento del materiale utile di risulta e l'allontanamento di quello inutile su aree autorizzate da procurarsi a cura e spesa dell'impresa; compreso la perfetta pulizia del supporto e ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

3 / 3 Demolizione di battiscopa, comunque eseguito e di qualsiasi 
D.6022.020 materiale, compresa la cernita e accatastamento del materiale 

utile di risulta e l'allontanamento di quello inutile su aree 
autorizzate da procurarsi a cura e spesa dell'impresa; 
compreso la perfetta pulizia del supporto e ogni altro onere 
occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
piano2
2.1.01 1,00 38,80 38,80
2.1.03 1,00 19,84 19,84
varie 1,00 5,00 5,00

SOMMANO... ml. 63,64 2,39 152,10

Demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, in laterizi, pietrame e blocchi di calcestruzzo cementizio, comprese le opere puntuali in c.a. presenti nella muratura, eseguito a qualsiasi altezza sia a mano che con l'uso di mezzi meccanici, per la formazione di vani porta o finestra, per l'alloggiamento di impianti e apparecchiature e per la completa demolizione della parete o del soffitto; compresa la cernita e l'accatastamento dei materiali utili, l'allontanamento di quelli inutili su aree autorizzate da procurarsi a cura e spesa dell'impresa; compresi, se presenti, gli intonaci, le impermeabilizzazioni, i rivestimenti e gli impianti sotto traccia. Compreso il carico e trasporto dei materiali, gli oneri dei ponteggi e di puntellamento con idonea attrezzatura dei solai e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

4 / 4 Demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, in 
D.6021.001. laterizi, pietrame e blocchi di calcestruzzo cementizio, 
f comprese le opere puntuali in c.a. presenti nella muratura, 

eseguito a qualsiasi altezza sia a mano che con l'uso di mezzi 
meccanici, per la formazione di vani porta o finestra, per 
l'alloggiamento di impianti e apparecchiature e per la 
completa demolizione della parete o del soffitto; compresa la 
cernita e l'accatastamento dei materiali utili, l'allontanamento 
di quelli inutili su aree autorizzate da procurarsi a cura e 
spesa dell'impresa; compresi, se presenti, gli intonaci, le 
impermeabilizzazioni, i rivestimenti e gli impianti sotto 
traccia. Compreso il carico e trasporto dei materiali, gli oneri 
dei ponteggi e di puntellamento con idonea attrezzatura dei 
solai e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte.
piano -1
scala 1,00 0,60 0,75 0,45 0,20

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 0,20 549,10
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R I P O R T O 0,20 549,10

piano 2
aperture porte 1,00 0,10 0,10 2,20 0,02

1,00 0,40 0,10 2,20 0,09
1,00 0,20 0,10 2,20 0,04
1,00 1,16 0,10 3,80 0,44
1,00 0,10 0,10 2,20 0,02
1,00 2,30 0,10 3,80 0,87
2,00 0,20 0,10 2,20 0,09
1,00 1,10 0,10 3,80 0,42
2,00 0,90 0,10 2,20 0,40
3,00 0,50 0,10 2,20 0,33
1,00 0,90 0,10 2,20 0,20
1,00 1,20 0,10 3,80 0,46

SOMMANO... mc. 3,58 75,76 271,22

Parziale Demolizioni e rimozioni  (Cat 1) euro 820,32

Murature intonaci e tinteggiature  (Cat 2)

5 / 5 Muratura portante eseguita con muroblocco pesante 20*25*30
D.6050.004 dello spessore di cm. 20 posti in opera con malta cementizia

dosata a q.li 5 di cemento, eseguito a qualsiasi altezza;
compreso l'onere per le ammorsature, per la esecuzione dei
ponti di servizio e di protezione, per la formazione degli
spigoli, delle spalle, degli architravi, degli sguinci e quanto
altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
piano -1

1,00 2,10 3,20 6,72
1,00 3,30 3,00 9,90
2,00 0,85 2,50 4,25

Parziale... mq. 20,87
scala 1,00 2,40 0,68 1,63

1,00 2,58 0,68 1,75
6,00 2,58 0,17 2,63

Parziale... mq. 6,01
varie 1,00 3,00 3,00

Parziale... mq. 3,00

SOMMANO... mq. 29,88 36,25 1´083,15

6 / 6 Tavolato eseguito in foglio di mattoni forati 8*15*30 dello
D.6050.001 spessore di cm. 8 posti in opera con malta cementizia dosata a

q.li 5 di cemento, eseguito a qualsiasi altezza; compreso
l'onere per le ammorsature, per la esecuzione dei ponti di
servizio e di protezione, per la formazione degli spigoli, delle
spalle, degli architravi, degli sguinci e quanto altro occorre per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
piano 2

1,00 1,44 3,80 5,47
3,00 0,70 2,70 5,67
1,00 1,10 3,80 4,18
1,00 1,20 3,80 4,56

SOMMANO... mq. 19,88 22,00 437,36

7 / 7 Rinzaffo per interni e esterni, dello spessore finito non
D.6062.001 inferiore a mm. 5, di parete o soffitto, verticale o orizzontale,

curva o piana, per la preparazione di mano di aggrappo e
ponte di aderenza, eseguito, a qualsiasi altezza, realizzato con
malta a grana grossa, costituita da materie prime naturali quali
legante di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce
idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 2´340,83
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R I P O R T O 2´340,83

sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-
2.5 mm. (tipo BOCALCE RINZAFFO) fornito da Azienda
con sistema di qualità certificato secondo le norme ISO 9001,
modificata per caratterizzare la massima capacità di aggrappo,
da dare "a schiaffo grossolano", sulla muratura umida, in
ragione di 6 kg/m. Le caratteristiche richieste dovranno
garantire una totale resistenza ai sali (Tabella 1 - ASTM C
1012 - 95a<=0,034%). La malta utilizzata dovrà essere
certificata WTA - Merkblatt 2-2-91 Sanierputzsysteme. Lo
strato successivo sarà applicato dopo che il rinzaffo avrà fatto
presa per almeno 4 giorni dal momento della stesura. La malta
di rinzaffo dovrà soddisfare le norme EN 998/01 - GP CS II/
W1, adesione 0.7 N/mmq, Compreso il materiale di consumo,
gli oneri di ponteggio, la preparazione del supporto e quanto
altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
piano -1

2,00 3,30 3,00 19,80
2,00 2,10 3,20 13,44

scala 4,00 2,58 0,17 1,75
1,00 2,40 0,68 1,63

SOMMANO... mq. 36,62 4,50 164,79

8 / 8 Intonaco per interni e esterni, dello spessore finito di mm. 15,
D.6062.002 da applicare direttamente sullo strato di rinzaffo, compensato

a parte, eseguito su superfice verticale o orizzontale, curva o
piana, a qualsiasi altezza con malta di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extra fine e inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-
2.5 mm (tipo BIOCALCE INTONACO) fornito da Azienda
con sistema di qualità certificato secondo le norme ISO 9001,
ottenute esclusivamente con l'impiego di materie prime di
origine rigorosamente naturale per garantire una altissima
traspirazione dell'intonaco (coefficiente di resistenza al vapore
acqueo u <=6), una elevata porosità della malta indurita
(>=40%), una naturale conducibilità termica (pari a 0,54 W/
mk) e una notevole aria occlusa in fase di impasto (>=20%).
La malta utilizzata dovrà essere certificata WTA - Merkblatt
2-2-91 Sanierputzsysteme. La malta dovrà soddisfare le
norme EN 998/01 - GP / CS II/W1, adesione 0.2 N/mmq.
Resa dell'intonaco: 20 kg di malta per mq per 1,5 cm di
spessore. Compreso il materiale di consumo, gli oneri di
ponteggio, la preparazione del supporto e quanto altro occorre
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 7 [mq. 36.62] 1,00 36,62

SOMMANO... mq. 36,62 13,00 476,06

Rasatura per interni e esterni di superficie preventivamente predisposta, verticale o orizzontale, curva o piana, eseguita, a qualsiasi altezza, con rasante polivalente, polveri di marmo selezionate, ossidi di ferro, terre coloranti naturali, altri pigmenti inorganici resistenti alla calce ed additivi atti a conferire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici,alla luce ed agli alcali, indicato per la finitura all'esterno ed all'interno di edifici nuovi o vecchi di interesse storico e artistico, con spiccate caratteristiche di stabilità dei colori, elevata permeabilità al vapore, ottima resistenza al fuoco ed aspetto sfumato, naturale, classico dei vecchi intonaci a base di calce e terre coloranti, fornito da Azienda con sistema di qualità certificato secondo le norme ISO 9001. La finitura superficiale sarà a stucco applicato con l'impiego di frattazzo in acciaio inox in più passate fino ad ottenere una superfice perfettamente liscia e uniforme. Il rasante sarà a base di grassello di calce calcica (tipo CL 90-S). Peso specifico apparente 1,7 kg per 1 mq per 1 mm di spessore, permeabilità al vapore acqueo (ASTM E 96) 180g/mq per 24 ore, spessore massimo di posa 1,5 mm. Compresi gli oneri di ponteggio, la pulizia del supporto, il tiro in alto, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

9 / 9 Rasatura per interni e esterni di superficie preventivamente 
D.6062.005 predisposta, verticale o orizzontale, curva o piana, eseguita, 

a qualsiasi altezza, con rasante polivalente, polveri di marmo 
selezionate, ossidi di ferro, terre coloranti naturali, altri 
pigmenti inorganici resistenti alla calce ed additivi atti a 
conferire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici,alla 
luce ed agli alcali, indicato per la finitura all'esterno ed 
all'interno di edifici nuovi o vecchi di interesse storico e 
artistico, con spiccate caratteristiche di stabilità dei colori, 
elevata permeabilità al vapore, ottima resistenza al fuoco ed 
aspetto sfumato, naturale, classico dei vecchi intonaci a base 
di calce e terre coloranti, fornito da Azienda con sistema di 
qualità certificato secondo le norme ISO 9001. La finitura 
superficiale sarà a stucco applicato con l'impiego di frattazzo 
in acciaio inox in più passate fino ad ottenere una superfice 
perfettamente liscia e uniforme. Il rasante sarà a base di 
grassello di calce calcica (tipo CL 90-S). Peso specifico 
apparente 1,7 kg per 1 mq per 1 mm di spessore, 
permeabilità al vapore acqueo (ASTM E 96) 180g/mq per 24 
ore, spessore massimo di posa 1,5 mm. Compresi gli oneri di 

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 2´981,68
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R I P O R T O 2´981,68

ponteggio, la pulizia del supporto, il tiro in alto, il materiale 
di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 8 [mq. 36.62] 1,00 36,62

SOMMANO... mq. 36,62 6,30 230,71

Realizzazione di rivestimento di parete piana o curva realizzata con qualunque tipo di materiale cementizio o laterizio avente superficie complanare,  eseguito con lastre in cartongesso di classe 0 di reazione al fuoco incollate al supporto preventivamente predisposto, compresa la fornitura e la posa della lastra di gesso rivestito, dello spessore di mm 12,5, l'incollaggio alla parete mediante idoneo adesivo a base di gesso, la stuccatura e rasatura dei giunti, la fornitura e posa di accessori, viti di fissaggio, colle e nastri, misurato vuoto per pieno. Comprese le schede di prodotto e le certificazioni. Compreso l'onere per la realizzazione della perfetta complanarità delle pareti di posa, le opere murarie, compreso l'onere di ponteggio, l'esecuzione delle lavorazioni occorrenti per formazione di eventuali vani di posa di corpi illuminanti, di interruttori, di impianti tecnologici sottotraccia, secondo le indicazioni della D.L., la chiusura di vani luce vetrati che risultassero compresi nella parte controsoffittata e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

10 / 10 Realizzazione di rivestimento di parete piana o curva 
D.6061.012 realizzata con qualunque tipo di materiale cementizio o 

laterizio avente superficie complanare,  eseguito con lastre in 
cartongesso di classe 0 di reazione al fuoco incollate al 
supporto preventivamente predisposto, compresa la fornitura 
e la posa della lastra di gesso rivestito, dello spessore di mm 
12,5, l'incollaggio alla parete mediante idoneo adesivo a base 
di gesso, la stuccatura e rasatura dei giunti, la fornitura e 
posa di accessori, viti di fissaggio, colle e nastri, misurato 
vuoto per pieno. Comprese le schede di prodotto e le 
certificazioni. Compreso l'onere per la realizzazione della 
perfetta complanarità delle pareti di posa, le opere murarie, 
compreso l'onere di ponteggio, l'esecuzione delle lavorazioni 
occorrenti per formazione di eventuali vani di posa di corpi 
illuminanti, di interruttori, di impianti tecnologici 
sottotraccia, secondo le indicazioni della D.L., la chiusura di 
vani luce vetrati che risultassero compresi nella parte 
controsoffittata e quanto altro occorre per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte.
piano 2
2.1.02 1,00 18,44 3,05 56,24
2.1.04 1,00 9,13 3,05 27,85
2.1.05 1,00 9,13 3,05 27,85
2.1.07 1,00 5,46 3,05 16,65
2.1.08 1,00 5,63 3,05 17,17
2.1.09 1,00 10,80 3,05 32,94
2.1.10 1,00 4,20 3,05 12,81
2.1.11 1,00 6,11 3,05 18,64
2.1.13 1,00 6,63 3,05 20,22
2.1.15 1,00 4,41 3,05 13,45
2.1.16 1,00 6,49 3,05 19,79
2.1.14 1,00 23,15 3,05 70,61
2.1.17 1,00 23,95 3,05 73,05
2.1.18 1,00 22,95 3,05 70,00
2.1.19 1,00 4,61 3,05 14,06
2.1.20 1,00 6,89 3,05 21,01

SOMMANO... mq. 512,34 22,63 11´594,25

Tinteggiatura per interni e esterni di superficie preventivamente predisposta, verticale o orizzontale, curva o piana, eseguita, a qualsiasi altezza, con esclusivo utilizzo di terre colorate naturali e di puro grassello di calce, indicato per la finitura all'esterno ed all'interno di edifici nuovi o vecchi di interesse storico e artistico, con spiccate caratteristiche di stabilità dei colori, elevata permeabilità al vapore, ottima resistenza al fuoco ed aspetto sfumato, naturale, classico dei vecchi intonaci a base di calce e terre coloranti, fornito da Azienda con sistema di qualità certificato secondo le norme ISO 9001. Da applicare con il solo impiego di9 pennelli, previa bagnatura del supporto, avendo cura di eseguire una distribuzione accurata e uniforme, da applicare in minimo di due riprese o più in funzione del grado di copertura desiderato su superficie preventivamente rasata. Peso specifico apparente 0.25 lt per 1 mq per 2 mani. Compresi gli oneri di ponteggio, la pulizia del supporto, il tiro in alto, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

11 / 16 Tinteggiatura per interni e esterni di superficie 
D.6062.006 preventivamente predisposta, verticale o orizzontale, curva o 

piana, eseguita, a qualsiasi altezza, con esclusivo utilizzo di 
terre colorate naturali e di puro grassello di calce, indicato 
per la finitura all'esterno ed all'interno di edifici nuovi o 
vecchi di interesse storico e artistico, con spiccate 
caratteristiche di stabilità dei colori, elevata permeabilità al 
vapore, ottima resistenza al fuoco ed aspetto sfumato, 
naturale, classico dei vecchi intonaci a base di calce e terre 
coloranti, fornito da Azienda con sistema di qualità 
certificato secondo le norme ISO 9001. Da applicare con il 
solo impiego di9 pennelli, previa bagnatura del supporto, 
avendo cura di eseguire una distribuzione accurata e 
uniforme, da applicare in minimo di due riprese o più in 
funzione del grado di copertura desiderato su superficie 
preventivamente rasata. Peso specifico apparente 0.25 lt per 
1 mq per 2 mani. Compresi gli oneri di ponteggio, la pulizia 
del supporto, il tiro in alto, il materiale di consumo e quanto 
altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
piano -1
-1.1.01 1,00 31,42 3,20 100,54
-1.1.02 1,00 14,16 3,00 42,48

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 143,02 14´806,64
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R I P O R T O 143,02 14´806,64

-1.1.04 1,00 12,76 3,20 40,83
-1.1.05 1,00 11,58 3,00 34,74
-1.1.06 1,00 9,96 3,20 31,87

Parziale... mq. 250,46
piano 2
2.1.01 1,00 38,80 2,55 98,94
2.1.02 1,00 18,44 3,05 56,24
2.1.03 1,00 19,84 3,05 60,51
2.1.04 1,00 9,13 3,05 27,85
2.1.05 1,00 9,13 3,05 27,85
2.1.06 1,00 23,25 3,05 70,91
2.1.07 1,00 5,46 3,05 16,65
2.1.08 1,00 5,63 3,05 17,17
2.1.09 1,00 10,80 3,05 32,94
2.1.10 1,00 4,20 3,05 12,81
2.1.11 1,00 6,11 3,05 18,64
2.1.12 1,00 16,91 3,05 51,58
2.1.13 1,00 6,63 3,05 20,22
2.1.14 1,00 23,15 3,05 70,61
2.1.15 1,00 4,41 3,05 13,45
2.1.16 1,00 6,49 3,05 19,79
2.1.17 1,00 23,95 3,05 73,05
2.1.18 1,00 22,95 3,05 70,00
2.1.19 1,00 4,61 3,05 14,06
2.1.20 1,00 6,89 3,05 21,01

Parziale... mq. 794,28
a dedurre rivestimento ceramico
Vedi voce n° 15 [mq. 158.98] -1,00 -158,98

Parziale... mq. -158,98

Sommano positivi... mq. 1´044,74
Sommano negativi... mq. -158,98

SOMMANO... mq. 885,76 4,90 4´340,22

Rivestimento di parete eseguito con PVC, avente resistenza al fuoco classe 0, omogeneo, calandrato, saldabile, composto da resine viniliche, stabilizzanti e pigmenti colorati, in teli da200 cm., spessore mm. 2, posto in opera con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici. Compresa la regolarizzazione della superficie di posa realizzata con intonaco, di spessore non inferiore a mm. 5, in malta premiscelata a base di calce e cemento, la preparazione del supporto intonacato mediante perfetta rasatura del piano di posa con malta costituita da livellante tixotropico a finitura media adatto sia all'interno che all'esterno ed atto a ricevere la posa di pavimenti e rivestimenti resilienti, applicata a mano, con cazzuola americana, e fissativo. Compresa l'incidenza del paracolpi angolare, della stessa altezza del rivestimento murale, eseguito anche esso con PVC, avente resistenza al fuoco classe 1, omogeneo, calandrato, saldabile, composto da resine viniliche, stabilizzanti e pigmenti colorati, spessore mm. 2, posto in opera con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici. Compresa la saldatura a caldo dei giunti dei teli per la realizzazione di una superficie perfettamente continua e conforme alle norme igieniche; compresi gli adesivi, i tagli e gli sfridi, l'approvvigionamento al piano, la predisposizione del supporto, la pulizia successiva alla posa, le saldature, la formazione degli angoli e degli spigoli, l'intonaco con malta premiscelata per la regolarizzazione del piano, la rasatura del piano con malta livellante, gli oneri di ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

12 / 17 Rivestimento di parete eseguito con PVC, avente resistenza 
D.6090.007 al fuoco classe 0, omogeneo, calandrato, saldabile, composto 

da resine viniliche, stabilizzanti e pigmenti colorati, in teli da
200 cm., spessore mm. 2, posto in opera con adesivi 
poliuretanici bicomponenti o acrilici. Compresa la 
regolarizzazione della superficie di posa realizzata con 
intonaco, di spessore non inferiore a mm. 5, in malta 
premiscelata a base di calce e cemento, la preparazione del 
supporto intonacato mediante perfetta rasatura del piano di 
posa con malta costituita da livellante tixotropico a finitura 
media adatto sia all'interno che all'esterno ed atto a ricevere 
la posa di pavimenti e rivestimenti resilienti, applicata a 
mano, con cazzuola americana, e fissativo. Compresa 
l'incidenza del paracolpi angolare, della stessa altezza del 
rivestimento murale, eseguito anche esso con PVC, avente 
resistenza al fuoco classe 1, omogeneo, calandrato, saldabile, 
composto da resine viniliche, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, spessore mm. 2, posto in opera con adesivi 
poliuretanici bicomponenti o acrilici. Compresa la saldatura 
a caldo dei giunti dei teli per la realizzazione di una 
superficie perfettamente continua e conforme alle norme 
igieniche; compresi gli adesivi, i tagli e gli sfridi, 
l'approvvigionamento al piano, la predisposizione del 
supporto, la pulizia successiva alla posa, le saldature, la 
formazione degli angoli e degli spigoli, l'intonaco con malta 
premiscelata per la regolarizzazione del piano, la rasatura del 
piano con malta livellante, gli oneri di ponteggio e quanto 
altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
piano 2
2.1.01 1,00 38,80 1,50 58,20

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 58,20 19´146,86
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R I P O R T O 58,20 19´146,86

SOMMANO... mq. 58,20 42,00 2´444,40

Parziale Murature intonaci e tinteggiature  (Cat 2) euro 20´770,94

Pavimenti rivestimenti e controsoffitti  (Cat 3)

13 / 11 Massicciata in pietrame di cava o di fiume posta in opera per
D.6100.001. drenaggio e sottofondo di pavimentazione comunque eseguita,
f assestato e costipato con idonea macchina costipatrice per

interni in spessori qualsiasi, compresa la formazione di
cunicoli aeratori, lo spianamento superiore con pietrame
minuto e quanto altro occorre per la perfetta esecuzione
dell'opera.
riempimento scala 1,00 2,38 1,30 0,53 1,64

SOMMANO... mc. 1,64 26,13 42,85

14 / 12 Calcestruzzo cementizio dato in opera per fondazioni,
D.6030.024 massetti di pavimentazioni, di qualunque forma e spessore,

strutture di contenimento di liquidi di qualunque forma e
spessore, armato con tondino di acciaio, composto da kg 300
di cemento tipo 32.5, mc 0,40 di sabbia lavata e mc 0,80 di
pietrisco lavato, Classe di esposizione norma UNI 9858 2a,
Classe di esposizione norma UNI 11104 UNI EN 206-1 XC2,
Classe minima di resistenza 30. Compreso il getto eseguito a
qualsiasi profondità, il suo spianamento, costipamento e
vibratura, la formazione dei giunti e delle guide, l'onere per i
ponteggi, per le casseforme e per il loro disarmo, il perfetto
livellamento, la battitura e rifinitura ruvida o liscia, secondo le
indicazioni della D L., dei getti, fornito in opera con
autobetoniera e con l'impiego di pompe o gru a qualsiasi
profondità e qualsiasi altezza; compreso quanto altro occorre
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

1,00 2,58 1,50 0,15 0,58

SOMMANO... mc. 0,58 154,30 89,49

Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, eseguita con filo fi 5, maglia 15x15 cm, peso Kg./mq. 2,09 fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni, compresa la posa in opera a qualunque altezza e quanto altro accorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

15 / 13 Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad 
D.6040.003 aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, 

eseguita con filo fi 5, maglia 15x15 cm, peso Kg./mq. 2,09 
fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, 
sovrapposizioni, compresa la posa in opera a qualunque 
altezza e quanto altro accorre per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte.

1,00 2,58 1,50 3,87

SOMMANO... mq. 3,87 6,02 23,30

16 / 14 Marmo Orosei dello spessore di cm 3 fornito in opera in lastre
D.6140.013 con superfici a vista trattate con acidi idonei per ottenere una

finitura bugnata, dato in lastre di qualsiasi dimensione per
pavimenti, soglie di porte e finestre, pedate e alzate di scale;
lavorato secondo le indicazioni fornite dalla D.L. e da
eventuali particolari costruttivi, anche con tagli circolari e con
spigoli arrotondati; posto in opera su letto di malta cementizia;
compresa la boiaccatura, la stuccatura, eventuali zanche di
ancoraggio richieste da particolari lavorazioni gli oneri per i
ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte.
piano -1
scala 3,00 2,58 0,30 2,32

1,00 2,58 1,50 3,87
1,00 1,80 0,50 0,90

SOMMANO... mq. 7,09 149,81 1´062,15

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 22´809,05
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R I P O R T O 22´809,05

Rivestimento di interni eseguito in piastrelle di ceramica smaltata pressate a secco, a tinta unita, formato 33.5*50, colore a scelta della D.L. nell'ambito di quelli previsti; eseguito mediante posa con idoneo collante su supporto già predisposto e compensato a parte; compresa l'eventuale scelta delle piastrelle per la esecuzione di decori e disegni secondo le indicazioni della D.L. e dei particolari costruttivi; compreso l'onere per la formazione dei raccordi al pavimento e alle pareti, le lavorazioni speciali agli angoli e agli spigoli,la eventuale posa di cornici superiori e inferiori anche di diversa tinta, le mezze mattonelle, le curve, i pezzi speciali compensati a parte. Compreso lo sfrido, il taglio, lo spolvero con cemento bianco o colorato, gli oneri di ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 01) colore: bianco, giallo, azzurro, rosa, crema, verde e nero

17 / 15 Rivestimento di interni eseguito in piastrelle di ceramica 
D.6090.050/ smaltata pressate a secco, a tinta unita, formato 33.5*50, 
01) colore a scelta della D.L. nell'ambito di quelli previsti; 

eseguito mediante posa con idoneo collante su supporto già 
predisposto e compensato a parte; compresa l'eventuale 
scelta delle piastrelle per la esecuzione di decori e disegni 
secondo le indicazioni della D.L. e dei particolari costruttivi; 
compreso l'onere per la formazione dei raccordi al pavimento 
e alle pareti, le lavorazioni speciali agli angoli e agli spigoli,
la eventuale posa di cornici superiori e inferiori anche di 
diversa tinta, le mezze mattonelle, le curve, i pezzi speciali 
compensati a parte. Compreso lo sfrido, il taglio, lo spolvero 
con cemento bianco o colorato, gli oneri di ponteggio e 
quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte. 01) colore: bianco, giallo, azzurro, rosa, crema, 
verde e nero
piano 2
2.1.04 1,00 9,13 2,00 18,26
2.1.05 1,00 9,13 2,00 18,26
2.1.07 1,00 5,46 2,00 10,92
2.1.08 1,00 5,63 2,00 11,26
2.1.09 1,00 10,80 2,00 21,60
2.1.10 1,00 4,20 2,00 8,40
2.1.11 1,00 6,11 2,00 12,22
2.1.13 1,00 6,63 2,00 13,26
2.1.15 1,00 4,41 2,00 8,82
2.1.16 1,00 6,49 2,00 12,98
2.1.19 1,00 4,61 2,00 9,22
2.1.20 1,00 6,89 2,00 13,78

SOMMANO... mq. 158,98 37,00 5´882,26

Controsoffitto eseguito con pannelli modulari mm 600*600*15, in lana minerale compressa, materiali inerti e leganti naturali, senza uso di amianto e formaldeide, dotati di una prima mano di fondo su entrambi i lati e con lato a vista verniciato di bianco: densità compresa tra 330 e 400 kg/mc, reazione al fuoco REI 180 Classe 0. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata del colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio della sezione a L da 23*23 mm di colore bianco, di pendini di sospensione regolabili per qualsiasi altezza rispetto all'intradosso del solaio; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, gli oneri di ponteggio, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto della struttura di sostegno delle dimensioni di mm. 15*38. Compreso l'onere per la formazione dei vani di posa delle apparecchiature elettriche e di trattamento dell'aria, costituiti dal controsoffitto e dalla veletta verticaledi chiusura del vano, valutato per il suo sviluppo geometrico. Compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari all'installazione, i tiranti regolabili, il tassellame, eventuali tagli e o sagomature, l'incidenza dell'utilizzo di ponteggi e la preparazione di fori per gli impianti tecnologici (illuminazione, audio video, riscaldamento climatizzazione, e simili), le opere edili di scasso e ripristino e quanto altro occorre per la perfetta esecuzione dell'opera.

18 / 18 Controsoffitto eseguito con pannelli modulari mm 600*600*
D.6061.001 15, in lana minerale compressa, materiali inerti e leganti 

naturali, senza uso di amianto e formaldeide, dotati di una 
prima mano di fondo su entrambi i lati e con lato a vista 
verniciato di bianco: densità compresa tra 330 e 400 kg/mc, 
reazione al fuoco REI 180 Classe 0. Completo di struttura 
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata del 
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio della 
sezione a L da 23*23 mm di colore bianco, di pendini di 
sospensione regolabili per qualsiasi altezza rispetto 
all'intradosso del solaio; dato in opera compreso l'ancoraggio 
dei pendini al soffitto, gli oneri di ponteggio, i tagli, lo sfrido 
e il tiro in alto della struttura di sostegno delle dimensioni di 
mm. 15*38. Compreso l'onere per la formazione dei vani di 
posa delle apparecchiature elettriche e di trattamento 
dell'aria, costituiti dal controsoffitto e dalla veletta verticale
di chiusura del vano, valutato per il suo sviluppo geometrico. 
Compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
necessari all'installazione, i tiranti regolabili, il tassellame, 
eventuali tagli e o sagomature, l'incidenza dell'utilizzo di 
ponteggi e la preparazione di fori per gli impianti tecnologici 
(illuminazione, audio video, riscaldamento climatizzazione, 
e simili), le opere edili di scasso e ripristino e quanto altro 
occorre per la perfetta esecuzione dell'opera.
piano 2
2.1.01 1,00 40,68 40,68
2.1.02 1,00 14,65 14,65
2.1.03 1,00 20,30 20,30
2.1.04 1,00 3,91 3,91
2.1.05 1,00 3,91 3,91
2.1.06 1,00 21,67 21,67
2.1.07 1,00 1,85 1,85
2.1.08 1,00 1,92 1,92
2.1.09 1,00 5,03 5,03
2.1.10 1,00 1,00 1,00

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 114,92 28´691,31
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R I P O R T O 114,92 28´691,31

2.1.11 1,00 2,32 2,32
2.1.12 1,00 13,89 13,89
2.1.13 1,00 2,74 2,74
2.1.14 1,00 30,34 30,34
2.1.15 1,00 1,21 1,21
2.1.16 1,00 2,39 2,39
2.1.17 1,00 32,54 32,54
2.1.18 1,00 29,76 29,76
2.1.19 1,00 1,32 1,32
2.1.20 1,00 2,71 2,71
2.1.21 1,00 6,24 6,24
ripristini 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... mq. 250,38 37,50 9´389,25

Parziale Pavimenti rivestimenti e controsoffitti  (Cat 3) euro 16´489,30

Infissi  (Cat 4)

Porta tagliafuoco a due battenti, a due ante cm. 120*210, REI 120, conforme norme UNI 9723, eseguita secondo le indicazioni degli elaborati grafici, del tipo omologato presso il Centro Studi Esperienze Antincendio di Roma Capannelle, e dotata di ante in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10, spessore totale mm. 60, scatolata e pressopiegata a formare ala di battuta sul telaio in tutto il perimetro, con irrigidimento interno, intercapedine coibentata con lana di roccia, rostro di tenuta, con sede ricavata nel telaio nell'anta sul lato cerniere, telaio profilato sagomato a Z con sedi per le guarnizioni fumo freddo FF e fumo caldo FC, complete di zanche a murare, cerniere in acciaio rullato, serratura speciale antincendio, coppia di maniglie antincendio con anima in acciaio, mano antiruggine a base di polveri epossidiche polimerizzate in forno, due maniglioni antipanico. Compreso il dispositivo, applicato su ciascuna anta, di autochiusura normalmente aperto asservito al sistema di rivelazione incendi. Compreso il sistema di rivelazione incendi. Comprese le opere murarie di scasso e ripristino, le apparecchiature e i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

19 / 19 Porta tagliafuoco a due battenti, a due ante cm. 120*210, 
D.6122.002 REI 120, conforme norme UNI 9723, eseguita secondo le 

indicazioni degli elaborati grafici, del tipo omologato presso 
il Centro Studi Esperienze Antincendio di Roma Capannelle, 
e dotata di ante in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10, 
spessore totale mm. 60, scatolata e pressopiegata a formare 
ala di battuta sul telaio in tutto il perimetro, con 
irrigidimento interno, intercapedine coibentata con lana di 
roccia, rostro di tenuta, con sede ricavata nel telaio nell'anta 
sul lato cerniere, telaio profilato sagomato a Z con sedi per le 
guarnizioni fumo freddo FF e fumo caldo FC, complete di 
zanche a murare, cerniere in acciaio rullato, serratura 
speciale antincendio, coppia di maniglie antincendio con 
anima in acciaio, mano antiruggine a base di polveri 
epossidiche polimerizzate in forno, due maniglioni 
antipanico. Compreso il dispositivo, applicato su ciascuna 
anta, di autochiusura normalmente aperto asservito al 
sistema di rivelazione incendi. Compreso il sistema di 
rivelazione incendi. Comprese le opere murarie di scasso e 
ripristino, le apparecchiature e i collegamenti elettrici e 
quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
piano -1 2,00

SOMMANO... cad 2,00 828,30 1´656,60

Infisso di porta-finestra realizzato in profilati estrusi in lega primaria d'alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515 anodizzato verniciato con colori a scelta della Stazione appaltante, dello spessore minimo di 52 mm, a giunto aperto con taglio termico e profilo arrotondato, completo di vetrocamera composta da due vetri antinfortunio, spessore di ciascuno mm. 6/7, ed intercapedine. Le ante, i battenti, e i vetri saranno completi di guarnizioni in elastomero (EPDM) e compenseranno le eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale. La guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto) dovrà avere una conformazione tale da formare un'ampia camera di equalizzazione delle pressioni per un facile deflusso dell'acqua verso l'esterno. La sua continuitàperimetrale saràassicurata mediante l'impiego di angoli vulcanizzati preformati ed incollati alla stessa o in alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati. Le caratteristiche della guarnizione dovranno corrispondere alla norma UNI 9122/1/2/3. le giunzioni tra i profiliti saranno incollate e sigillate con colla per metalli a base puliuretanica a due componenti. I sistemi di movimentazione e chiusure dovranno essere idonei a sopportare il peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525 (Peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza). Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un'eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato. Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalta, posizionati centralmente alla spalletta, dovrà essere applicato un limitatore di apertura a 90° I vetri dovranno essere generalmente trasparenti ed incolore ad eccezioni di quelli da porre in opera nei locali indicati dalla D.L. quali bagni, spogliatoi o locali in cui garantire privacy, nei quali dovranno essere bianchi ed opachi. Le porte-finestra dovranno essere generalmente realizzare con una o due ante apribili con maniglia a serratura incassata con chiusura a tre punti, con un'anta superiore con apertura a vasistas, dotata di limitatore di apertura e del comando per l'apertura posto ad altezza non superiore a m 1,10 dal pavimento. Compreso il cassonetto con struttura in pannello multistrato con rifinitura in laminato plastico antigrafio con interposto pannello isolante, completo di sportello che consenta l'ispezione e la sostituzione di tutti i componenti,. Compresa la persiana avvolgibile esterna in PVC serie pesante non inferiore a 6 kg/mq di colore a scelta della Stazione appaltante; comprese le guide di scorrimento in profilo di lamiera d'acciaio zincato, il rullo con relativa puleggia cuscinetti e supporti, la cinghia con doppia uscita dal cassonetto rivolta verso il basso, che non necessiti di avvolgi cinghia esterno. Compreso il controtelaio in profilati di acciaio zincato idoneamente ancorato con zanche o robusti tasselli. Compresa la soglia in marmo Orosei dello spessore di cm. 3 con finitura superficiale fiammata e spigoli arrotondati, della larghezza necessaria dal filo della parete interna per realizzare il gocciolatoio, anche esso compreso. Comprese le demolizioni dell'infisso esistente, del suo cassonetto, le ulteriori opere murarie di demolizione della soglia, la posa dell'infisso e di tutti i suoi componenti, la regolarizzazione delle spallette, dell'architrave e del piano di posa della soglia con malta cementizia rifinita fine, e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

20 / 20 Infisso di porta-finestra realizzato in profilati estrusi in lega 
D.6125.002 primaria d'alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 

UNI EN 755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI 
EN 515 anodizzato verniciato con colori a scelta della 
Stazione appaltante, dello spessore minimo di 52 mm, a 
giunto aperto con taglio termico e profilo arrotondato, 
completo di vetrocamera composta da due vetri 
antinfortunio, spessore di ciascuno mm. 6/7, ed 
intercapedine. Le ante, i battenti, e i vetri saranno completi 
di guarnizioni in elastomero (EPDM) e compenseranno le 
eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di 
vetrocamera e/o stratificate, garantendo, 
contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro 
perimetrale. La guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto) 
dovrà avere una conformazione tale da formare un'ampia 
camera di equalizzazione delle pressioni per un facile 
deflusso dell'acqua verso l'esterno. La sua continuità
perimetrale saràassicurata mediante l'impiego di angoli 
vulcanizzati preformati ed incollati alla stessa o in 
alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati. Le 
caratteristiche della guarnizione dovranno corrispondere alla 
norma UNI 9122/1/2/3. le giunzioni tra i profiliti saranno 

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 39´737,16
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R I P O R T O 39´737,16

incollate e sigillate con colla per metalli a base puliuretanica 
a due componenti. I sistemi di movimentazione e chiusure 
dovranno essere idonei a sopportare il peso delle parti 
apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la 
normativa UNI 7525 (Peso del vetro, spinta del vento, 
manovra di utenza). Gli accessori di chiusura saranno 
montati a contrasto per consentire rapidamente un'eventuale 
regolazione o sostituzione anche da personale non 
specializzato. Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-
ribalta, posizionati centralmente alla spalletta, dovrà essere 
applicato un limitatore di apertura a 90° I vetri dovranno 
essere generalmente trasparenti ed incolore ad eccezioni di 
quelli da porre in opera nei locali indicati dalla D.L. quali 
bagni, spogliatoi o locali in cui garantire privacy, nei quali 
dovranno essere bianchi ed opachi. Le porte-finestra 
dovranno essere generalmente realizzare con una o due ante 
apribili con maniglia a serratura incassata con chiusura a tre 
punti, con un'anta superiore con apertura a vasistas, dotata di 
limitatore di apertura e del comando per l'apertura posto ad 
altezza non superiore a m 1,10 dal pavimento. Compreso il 
cassonetto con struttura in pannello multistrato con rifinitura 
in laminato plastico antigrafio con interposto pannello 
isolante, completo di sportello che consenta l'ispezione e la 
sostituzione di tutti i componenti,. Compresa la persiana 
avvolgibile esterna in PVC serie pesante non inferiore a 6 
kg/mq di colore a scelta della Stazione appaltante; comprese 
le guide di scorrimento in profilo di lamiera d'acciaio 
zincato, il rullo con relativa puleggia cuscinetti e supporti, la 
cinghia con doppia uscita dal cassonetto rivolta verso il 
basso, che non necessiti di avvolgi cinghia esterno. 
Compreso il controtelaio in profilati di acciaio zincato 
idoneamente ancorato con zanche o robusti tasselli. 
Compresa la soglia in marmo Orosei dello spessore di cm. 3 
con finitura superficiale fiammata e spigoli arrotondati, della 
larghezza necessaria dal filo della parete interna per 
realizzare il gocciolatoio, anche esso compreso. Comprese le 
demolizioni dell'infisso esistente, del suo cassonetto, le 
ulteriori opere murarie di demolizione della soglia, la posa 
dell'infisso e di tutti i suoi componenti, la regolarizzazione 
delle spallette, dell'architrave e del piano di posa della soglia 
con malta cementizia rifinita fine, e quanto altro occorre per 
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
piano -1

1,00 1,80 2,50 4,50

SOMMANO... mq. 4,50 390,21 1´755,95

Maniglione antipanico realizzato secondo la norma EN1125:2008 avente ingobro massimo 70 mm  e  marchiato CE, dotato di protezione antibatterica permanente con rilascio lento e costante di ioni d'argento, compreso ogni onere occorrente per il montaggio su qualsiasi tipo di infisso, il rilascio del certificato di conformità con le norme antincendio vigenti e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

21 / 21 Maniglione antipanico realizzato secondo la norma 
D.6128.002 EN1125:2008 avente ingobro massimo 70 mm  e  marchiato 

CE, dotato di protezione antibatterica permanente con 
rilascio lento e costante di ioni d'argento, compreso ogni 
onere occorrente per il montaggio su qualsiasi tipo di infisso, 
il rilascio del certificato di conformità con le norme 
antincendio vigenti e quanto altro occorre per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte.

10,00

SOMMANO... cad 10,00 116,12 1´161,20

Infisso di finestra realizzato in profilati estrusi di lega primaria d'alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515 anodizzato verniciato con colori a scelta della Stazione appaltante, dello spessore minimo di 52 mm, a giunto aperto con taglio termico e profilo arrotondato, completo di vetrocamera composta da due vetri antinfortunio, spessore di ciascuno mm. 6/7, ed intercapedine. Le ante, i battenti, e i vetri saranno completi di guarnizioni in elastomero (EPDM) e compenseranno le eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale. La guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto) dovrà avere una conformazione tale da formare un'ampia camera di equalizzazione delle pressioni per un facile deflusso dell'acqua verso l'esterno. La sua continuità perimetrale sarà assicurata mediante l'impiego di angoli vulcanizzati preformati ed incollati alla stessa o in alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati. Le caratteristiche della guarnizione dovranno corrispondere alla norma UNI 9122/1/2/3. le giunzioni tra i profiliti saranno incollate e sigillate con colla per metalli a base puliuretanica a due componenti. I sistemi di movimentazione e chiusure dovranno essere idonei a sopportare il peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525 (Peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza). Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un'eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato. Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalta, posizionati centralmente alla spalletta, dovrà essere applicato un limitatore di apertura a 90°.I vetri dovranno essere generalmente trasparenti ed incolore ad eccezioni di quelli da porre in opera nei locali indicati dalla D.L. quali bagni, spogliatoi o locali in cui garantire privacy, nei quali dovranno essere bianchi ed opachi. Le finestre dovranno essere generalmente realizzare con una o due ante apribili con maniglia, con un'anta superiore con apertura a "vasistas", dotata di limitatore di apertura e del comando per l'apertura posto ad altezza non superiore a m 1,10 dal pavimento; compresa la specchiatura fissa, della altezza indicata dalla D.L., e realizzata nella parte inferiore della finestra, sempre completa di vetro camera e vetri antinfortunio. Compreso il cassonetto con struttura in pannello multistrato conrifinitura in laminato plastico antigrafio con interposto pannello isolante, completo di sportello che consenta l'ispezione e la sostituzione di tutti i componenti,. Compresa la persiana avvolgibile esterna in PVC serie pesante non inferiore a 6 kg/mq di colore a scelta della Stazione appaltante; comprese le guide di scorrimento in profilo di lamiera d'acciaio zincato, il rullo con relativa puleggia cuscinetti e supporti, la cinghia con doppia uscita dal cassonetto rivolta verso il basso, che non necessiti di avvolgi cinghia esterno. Compreso il controtelaio in profilati di acciaio zincato idoneamente ancorato con zanche o robusti tasselli. Comprese le demolizioni dell'infisso esistente, del suo cassonetto, le ulteriori opere murarie di demolizione della soglia, la posa dell'infisso e di tutti i suoi componenti, la regolarizzazione delle spallette, dell'architrave e del piano di posa della soglia con malta cementizia rifinita fine, e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

22 / 22 Infisso di finestra realizzato in profilati estrusi di lega 
D.6125.011 primaria d'alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 

UNI EN 755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI 
EN 515 anodizzato verniciato con colori a scelta della 
Stazione appaltante, dello spessore minimo di 52 mm, a 
giunto aperto con taglio termico e profilo arrotondato, 
completo di vetrocamera composta da due vetri 
antinfortunio, spessore di ciascuno mm. 6/7, ed 
intercapedine. Le ante, i battenti, e i vetri saranno completi 

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei
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di guarnizioni in elastomero (EPDM) e compenseranno le 
eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di 
vetrocamera e/o stratificate, garantendo, 
contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro 
perimetrale. La guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto) 
dovrà avere una conformazione tale da formare un'ampia 
camera di equalizzazione delle pressioni per un facile 
deflusso dell'acqua verso l'esterno. La sua continuità 
perimetrale sarà assicurata mediante l'impiego di angoli 
vulcanizzati preformati ed incollati alla stessa o in 
alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati. Le 
caratteristiche della guarnizione dovranno corrispondere alla 
norma UNI 9122/1/2/3. le giunzioni tra i profiliti saranno 
incollate e sigillate con colla per metalli a base puliuretanica 
a due componenti. I sistemi di movimentazione e chiusure 
dovranno essere idonei a sopportare il peso delle parti 
apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la 
normativa UNI 7525 (Peso del vetro, spinta del vento, 
manovra di utenza). Gli accessori di chiusura saranno 
montati a contrasto per consentire rapidamente un'eventuale 
regolazione o sostituzione anche da personale non 
specializzato. Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-
ribalta, posizionati centralmente alla spalletta, dovrà essere 
applicato un limitatore di apertura a 90°.I vetri dovranno 
essere generalmente trasparenti ed incolore ad eccezioni di 
quelli da porre in opera nei locali indicati dalla D.L. quali 
bagni, spogliatoi o locali in cui garantire privacy, nei quali 
dovranno essere bianchi ed opachi. Le finestre dovranno 
essere generalmente realizzare con una o due ante apribili 
con maniglia, con un'anta superiore con apertura a 
"vasistas", dotata di limitatore di apertura e del comando per 
l'apertura posto ad altezza non superiore a m 1,10 dal 
pavimento; compresa la specchiatura fissa, della altezza 
indicata dalla D.L., e realizzata nella parte inferiore della 
finestra, sempre completa di vetro camera e vetri 
antinfortunio. Compreso il cassonetto con struttura in 
pannello multistrato conrifinitura in laminato plastico 
antigrafio con interposto pannello isolante, completo di 
sportello che consenta l'ispezione e la sostituzione di tutti i 
componenti,. Compresa la persiana avvolgibile esterna in 
PVC serie pesante non inferiore a 6 kg/mq di colore a scelta 
della Stazione appaltante; comprese le guide di scorrimento 
in profilo di lamiera d'acciaio zincato, il rullo con relativa 
puleggia cuscinetti e supporti, la cinghia con doppia uscita 
dal cassonetto rivolta verso il basso, che non necessiti di 
avvolgi cinghia esterno. Compreso il controtelaio in profilati 
di acciaio zincato idoneamente ancorato con zanche o 
robusti tasselli. Comprese le demolizioni dell'infisso 
esistente, del suo cassonetto, le ulteriori opere murarie di 
demolizione della soglia, la posa dell'infisso e di tutti i suoi 
componenti, la regolarizzazione delle spallette, 
dell'architrave e del piano di posa della soglia con malta 
cementizia rifinita fine, e quanto altro occorre per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
piano 2

1,00 1,20 1,50 1,80
5,00 0,60 1,50 4,50

SOMMANO... mq. 6,30 294,00 1´852,20

Porta interna per ambienti ospedalieri e uffici ad una o due ante, classe di comportamento al fuoco non superiore ad 1 (con idonea certificazione), realizzata con i componenti di seguito elencati: struttura e telaio in profilati di alluminio estruso anodizzato verniciato, idoneo all'applicazione in ambienti sanitari e rispondente a tutti i dettami della normativa vigente applicabile allo specifico, con colori a scelta dell'Amministrazione, dello spessore minimo di 42 mm, con profili arrotondati e privi di spigoli vivi; completa di traversa di rinforzo, posta in corrispondenza della serratura e mascherata dai pannelli di finitura, con anche funzione di paracolpi-lettighe, che protegga un'altezza tra 0,80 e 1,00 m dal piano pavimento, e per l'eventuale montaggio di maniglione antipanico, compensato a parte; pannelli in doppio laminato plastico antigraffio (interno ed esterno) con interposto pannello isolante, con elevate caratteristiche di resistenza all'abrasione, all'urto e al graffio, alle fessurazioni, idoneo all'applicazione anche in ambienti sanitari e rispondente atutti i dettami della normativa vigente applicabile allo specifico, in particolare norme EN 438/1/91, avente le seguenti caratteristiche: 1. Laminato HGP spessore 0,5 mm tolleranza 0,1 2. Resistenza all'abrasione indice 3 giri Taber >350 3. Resistenza termica superficiale a 180°C indice 4 4. Resistenza all'urto e al graffio indice 3 f >2,0 Newton 5. Resistenza alle fessurazioni indice 4 Comprese: le cornici in profilato di alluminio estruso, che coprano totalmente lo spessore del muro e si presentino ben rifiniti su entrambe i lati per murature di spessore qualunque; le cerniere idoneamente dimensionate e comunque in numero non inferiore a quattro per anta, di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale; la maniglia in acciaio antiaggancio di tipo antinfortunistico ed adatta anche all'applicazione in ambienti sanitari, completa di placche con foro cilindro; la serratura ad incasso con nottolino tipo yale a più mandate (per i bagni ulteriore dispositivo di chiusura dall'interno senza chiave); la lavorazione per la installazione di griglia, di qualunque dimensione e compensata a parte, di ripresa dell'aria e posta nella parte inferiore dell'infisso; la targhettadi contrasegno, con elementi di riferimento indicati dalla Stazione appaltante, applicata in battuta dell'anta principale; Comprese le opere murarie di scasso e ripristino e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

23 / 23 Porta interna per ambienti ospedalieri e uffici ad una o due 
D.6121.026 ante, classe di comportamento al fuoco non superiore ad 1 

(con idonea certificazione), realizzata con i componenti di 
seguito elencati: struttura e telaio in profilati di alluminio 
estruso anodizzato verniciato, idoneo all'applicazione in 
ambienti sanitari e rispondente a tutti i dettami della 
normativa vigente applicabile allo specifico, con colori a 
scelta dell'Amministrazione, dello spessore minimo di 42 
mm, con profili arrotondati e privi di spigoli vivi; completa 

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei
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di traversa di rinforzo, posta in corrispondenza della 
serratura e mascherata dai pannelli di finitura, con anche 
funzione di paracolpi-lettighe, che protegga un'altezza tra 
0,80 e 1,00 m dal piano pavimento, e per l'eventuale 
montaggio di maniglione antipanico, compensato a parte; 
pannelli in doppio laminato plastico antigraffio (interno ed 
esterno) con interposto pannello isolante, con elevate 
caratteristiche di resistenza all'abrasione, all'urto e al graffio, 
alle fessurazioni, idoneo all'applicazione anche in ambienti 
sanitari e rispondente atutti i dettami della normativa vigente 
applicabile allo specifico, in particolare norme EN 438/1/91, 
avente le seguenti caratteristiche: 1. Laminato HGP spessore 
0,5 mm tolleranza 0,1 2. Resistenza all'abrasione indice 3 
giri Taber >350 3. Resistenza termica superficiale a 180°C 
indice 4 4. Resistenza all'urto e al graffio indice 3 f >2,0 
Newton 5. Resistenza alle fessurazioni indice 4 Comprese: le 
cornici in profilato di alluminio estruso, che coprano 
totalmente lo spessore del muro e si presentino ben rifiniti su 
entrambe i lati per murature di spessore qualunque; le 
cerniere idoneamente dimensionate e comunque in numero 
non inferiore a quattro per anta, di cui una a molla per 
l'autochiusura e una dotata di sfere reggispinta e viti per la 
registrazione verticale; la maniglia in acciaio antiaggancio di 
tipo antinfortunistico ed adatta anche all'applicazione in 
ambienti sanitari, completa di placche con foro cilindro; la 
serratura ad incasso con nottolino tipo yale a più mandate 
(per i bagni ulteriore dispositivo di chiusura dall'interno 
senza chiave); la lavorazione per la installazione di griglia, di 
qualunque dimensione e compensata a parte, di ripresa 
dell'aria e posta nella parte inferiore dell'infisso; la targhetta
di contrasegno, con elementi di riferimento indicati dalla 
Stazione appaltante, applicata in battuta dell'anta principale; 
Comprese le opere murarie di scasso e ripristino e quanto 
altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
piano2

4,00 1,20 2,10 10,08
12,00 0,90 2,10 22,68
2,00 1,50 2,10 6,30

SOMMANO... mq. 39,06 264,00 10´311,84

Parziale Infissi  (Cat 4) euro 16´737,79

Ringhiere  (Cat 5)

Ringhiera in ferro lavorato zincato e colorato, eseguito con profilati d'acciaio zincato di qualsiasi tipo, spessore, sezione e peso; compreso il taglio, la piegatura a caldo, la lavorazione a lima grossa, la saldatura e giunzione, eventuali opere murarie di installazione e posa, la verniciatura a carica elettrostatica, eseguita con vernici di polveri epossidiche a base di resine poliestere con cottura a forno a 180, le superfici da verniciare dovranno preventivamente essere sgrossate, lavate in acqua demineralizzata ad attiva fosfatazione per conferire alla superficie trattata eccellente resistenza alla corrosione, alla azione degli agenti chimici e atmosferici, alle azioni dinamiche e q quelle dei raggi UV, Compresa la certificazione delle opere eseguite e ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

24 / 24 Ringhiera in ferro lavorato zincato e colorato, eseguito con 
D.6040.016 profilati d'acciaio zincato di qualsiasi tipo, spessore, sezione 

e peso; compreso il taglio, la piegatura a caldo, la 
lavorazione a lima grossa, la saldatura e giunzione, eventuali 
opere murarie di installazione e posa, la verniciatura a carica 
elettrostatica, eseguita con vernici di polveri epossidiche a 
base di resine poliestere con cottura a forno a 180, le 
superfici da verniciare dovranno preventivamente essere 
sgrossate, lavate in acqua demineralizzata ad attiva 
fosfatazione per conferire alla superficie trattata eccellente 
resistenza alla corrosione, alla azione degli agenti chimici e 
atmosferici, alle azioni dinamiche e q quelle dei raggi UV, 
Compresa la certificazione delle opere eseguite e ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.
piano -1
20 kg/mq 1,00 2,50 1,00 20,00 50,00

SOMMANO... kg 50,00 12,65 632,50

Parziale Ringhiere  (Cat 5) euro 632,50

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei
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R I P O R T O 55´450,85

Accessori igienici  (Cat 6)

Bidet in vetrochina di I° scelta a cacciata con scarico a pavimento, mm. 620*420, completo di miscelatore monocomando in ottone cromato serie pesante, con bocca di erogazione dotata di getto orientabile e rompi getto, completa di asta di comando, scarico e piletta da 1" e 1/4, compresi gli accessori occorrenti; compresa l'incidenza della rete secondaria dell'acqua fredda e calda in rame e degli scarichi in pvc sino alla rete principale; compresi i collegamenti, le opere murarie di scasso e ripristino, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

25 / 25 Bidet in vetrochina di I° scelta a cacciata con scarico a 
D.6210.004 pavimento, mm. 620*420, completo di miscelatore 

monocomando in ottone cromato serie pesante, con bocca di 
erogazione dotata di getto orientabile e rompi getto, 
completa di asta di comando, scarico e piletta da 1" e 1/4, 
compresi gli accessori occorrenti; compresa l'incidenza della 
rete secondaria dell'acqua fredda e calda in rame e degli 
scarichi in pvc sino alla rete principale; compresi i 
collegamenti, le opere murarie di scasso e ripristino, il 
materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 353,16 353,16

Lavabo in vetrochina di I° scelta con troppo pieno, di qualunque dimensione, completo di gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato pesante ad attivazione con pedaliera o pulsantiera a pavimento, compresi gli accessori di collegamento alla rete principale, compreso il gruppo di scarico in ottone cromato pesante completo di sifonetto a bottiglia, piletta, tappo a salterello e gli accessori; compresa l'incidenza della rete secondaria dell'acqua calda e fredda in rame e degli scarichi in pvc sino alla rete principale; compresi i collegamenti, le opere murarie di scasso e ripristino, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

26 / 26 Lavabo in vetrochina di I° scelta con troppo pieno, di 
D.6210.008 qualunque dimensione, completo di gruppo miscelatore 

monoforo in ottone cromato pesante ad attivazione con 
pedaliera o pulsantiera a pavimento, compresi gli accessori 
di collegamento alla rete principale, compreso il gruppo di 
scarico in ottone cromato pesante completo di sifonetto a 
bottiglia, piletta, tappo a salterello e gli accessori; compresa 
l'incidenza della rete secondaria dell'acqua calda e fredda in 
rame e degli scarichi in pvc sino alla rete principale; 
compresi i collegamenti, le opere murarie di scasso e 
ripristino, il materiale di consumo e quanto altro occorre per 
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

5,00

SOMMANO... cad 5,00 271,74 1´358,70

Vaso da gabinetto in vetrochina di I° scelta a cacciata con scarico a pavimento,di qualunque dimensione, compresi la cassetta di scarico in vetrochina da 10 l., il sedile con coperchio in plastica pesante, la batteria di scarico a pulsante e gruppo di livello, compresi gli accessori occorrenti; compresa l'incidenza della rete secondaria dell'acqua fredda in rame e degli scarichi in pvc sino alla rete principale; compresi i collegamenti, le opere murarie di scasso e ripristino, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

27 / 27 Vaso da gabinetto in vetrochina di I° scelta a cacciata con 
D.6210.009 scarico a pavimento,di qualunque dimensione, compresi la 

cassetta di scarico in vetrochina da 10 l., il sedile con 
coperchio in plastica pesante, la batteria di scarico a pulsante 
e gruppo di livello, compresi gli accessori occorrenti; 
compresa l'incidenza della rete secondaria dell'acqua fredda 
in rame e degli scarichi in pvc sino alla rete principale; 
compresi i collegamenti, le opere murarie di scasso e 
ripristino, il materiale di consumo e quanto altro occorre per 
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

5,00

SOMMANO... cad 5,00 406,43 2´032,15

28 / 28 Vuotatoio in vetrochina di di I° scelta a cacciata con scarico a
D.6210.012 pavimento, dim minima 50*45, compresi la cassetta di scarico

in vetrochina da 10 l., la batteria di scarico a pulsante e
gruppo di livello, compresi gli accessori occorrenti; compresa
l'incidenza della rete secondaria dell'acqua fredda in rame e
degli scarichi in pvc sino alla rete principale; compresi i
collegamenti, le opere murarie, il materiale di consumo e
quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 642,60 642,60

Piatto doccia a filo pavimento realizzato in coestruso di ABS e metacrilato, rinforzato in vetroresina, con cornice perimetrale per impermeabilizzazione. Completo di piletta sifoide con curva incorporata circolare Ø 40 mm con uscita liscia, guarnizioni, girello, chiave, parte superiore in ottone cromato, dotata di zanche in acciaio per il fissaggio a pavimento, esse comprese. Comprese le finiture a vista antisdrucciolo a rilievo. Compreso il gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato pesante e accessori di collegamento alla rete principale, compreso il gruppo di scarico in ottone cromato pesante completo di piletta a griglia del fi 1/4", soffione a telefono snodabile e accessori, compresa l'incidenza della rete secondaria dell'acqua calda e fredda in rame e degli scarichi in pvc sino alla rete principale; compresi i collegamenti, le opere murarie, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.Dimensioni minime 800X700 mm.

29 / 29 Piatto doccia a filo pavimento realizzato in coestruso di ABS 
D.6210.014 e metacrilato, rinforzato in vetroresina, con cornice 

perimetrale per impermeabilizzazione. Completo di piletta 
sifoide con curva incorporata circolare Ø 40 mm con uscita 
liscia, guarnizioni, girello, chiave, parte superiore in ottone 

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 59´837,46



pag. 13

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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cromato, dotata di zanche in acciaio per il fissaggio a 
pavimento, esse comprese. Comprese le finiture a vista 
antisdrucciolo a rilievo. Compreso il gruppo miscelatore 
monoforo in ottone cromato pesante e accessori di 
collegamento alla rete principale, compreso il gruppo di 
scarico in ottone cromato pesante completo di piletta a 
griglia del fi 1/4", soffione a telefono snodabile e accessori, 
compresa l'incidenza della rete secondaria dell'acqua calda e 
fredda in rame e degli scarichi in pvc sino alla rete 
principale; compresi i collegamenti, le opere murarie, il 
materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte.
Dimensioni minime 800X700 mm.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 302,60 907,80

Parziale Accessori igienici  (Cat 6) euro 5´294,41

Impianto di servizio alle degenze  (Cat 23)

Testaletto monoposto integrato per dimensioni orientative di 1600mm, realizzato in profili estrusi in lega primaria di alluminio ad elevata rigidità, verniciatura colore RAL 1013 con polveri di poliestere essicate a forno, su unico profilo nel quale sono posizionati i corpi di illuminazione indiretta, vista, lettura e notturna, e i comandi che le prese FM. Avente struttura modulare con bordi arrotondati di 200 mm di altezza, con lastra superiore in metracrilato trasparetne fissate con viti a filo dell'estruso, senza discontinuità, per facilitarne la pulizia, e lastra inferiore in metacrialto rigato. All'interno del corpo i condotti, ricavati in estrusione, sono separati per cavi di potenza, bassa tensione, segnalazione e comunicazione. L'apparecchiatura é predisposta per allacciamento laterale  o posteriore tramite morsettiere su profilo DIN 32, completo di nodo equalizzazione dei potenziali,  tubi fluorescenti con accensioni e starter, cablaggio 230V con rifasamento delle lampade, relé per comando a distanza circuito luce. Il riflettore é del tipo ad alta efficienza, in acciaio verniciato bianco, sagomato opportunatamente per orientare la luce dei tubi fluorescenti ed alloggiare gli ausiliari elettrici, di facile asportazione per una veloce manutenzione. Equipaggiato dai seguenti componenti:  lampade fluorescenti da 1x36W per luce indiretta, da 1x18W per luce lettura, da 1x18W per luce visita, lampada incandescente blu 5W per luce notturna, interrutore unipolare per luce indiretta, interrutore bipolare per luce visita/lettura (in contemporanea), n.2 prese Unel alimentate da circuito FM privilegiato, n. 2 prese bipasso 10/16 alimentate da circuito FM normale, foratura per  cablaggio sistema di chiamata infermieri ed accensione luce di lettura tipo Clinos, presa telefonica RJ45, trasformatore di sicurezza 230/24V, relé passo/passo con bobina 24V per comando luce lettura B1632 tramite Clinos, collettore di terra in rame a norma EN793. Tutte le apparecchiature saranno complete di supporto in resina, scatola porta apparecchi, placca in resina colore avorio. L'apparecchio testaletto  sarà costruito in conformità alle normative vigenti e dotato di marchiatura CE. Dato in opera completo di collegamenti elettrici e dei certificati di collaudo e conformità alle norme vigenti. L'apparecchiatura dovrà essere fornita completa delle linee di alimentazione elettrica e telefonica, realizzate con tubazioni in PVC autoestinguente corrugato da incasso aventi dim min. d.25mm, cavi N07VK di collegamento dalla dorsale, linea telefonica dalla dorsale, tubazione di predisposizione per impianto trasmissione dati, tubazioni per impianto chiamata infermieri. Comprese  le tubazioni di idonea sezione in PVC autoestinguente incassate a soffitto o a parete, sottotraccia, i conduttori elettrici e telefonici, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso il rilascio delle certificazioni di legge e ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

30 / 85 Testaletto monoposto integrato per dimensioni orientative di 
04-SA-100 1600mm, realizzato in profili estrusi in lega primaria di 

alluminio ad elevata rigidità, verniciatura colore RAL 1013 
con polveri di poliestere essicate a forno, su unico profilo nel 
quale sono posizionati i corpi di illuminazione indiretta, 
vista, lettura e notturna, e i comandi che le prese FM. Avente 
struttura modulare con bordi arrotondati di 200 mm di 
altezza, con lastra superiore in metracrilato trasparetne 
fissate con viti a filo dell'estruso, senza discontinuità, per 
facilitarne la pulizia, e lastra inferiore in metacrialto rigato. 
All'interno del corpo i condotti, ricavati in estrusione, sono 
separati per cavi di potenza, bassa tensione, segnalazione e 
comunicazione. L'apparecchiatura é predisposta per 
allacciamento laterale  o posteriore tramite morsettiere su 
profilo DIN 32, completo di nodo equalizzazione dei 
potenziali,  tubi fluorescenti con accensioni e starter, 
cablaggio 230V con rifasamento delle lampade, relé per 
comando a distanza circuito luce. Il riflettore é del tipo ad 
alta efficienza, in acciaio verniciato bianco, sagomato 
opportunatamente per orientare la luce dei tubi fluorescenti 
ed alloggiare gli ausiliari elettrici, di facile asportazione per 
una veloce manutenzione. Equipaggiato dai seguenti 
componenti:  lampade fluorescenti da 1x36W per luce 
indiretta, da 1x18W per luce lettura, da 1x18W per luce 
visita, lampada incandescente blu 5W per luce notturna, 
interrutore unipolare per luce indiretta, interrutore bipolare 
per luce visita/lettura (in contemporanea), n.2 prese Unel 
alimentate da circuito FM privilegiato, n. 2 prese bipasso 
10/16 alimentate da circuito FM normale, foratura per  
cablaggio sistema di chiamata infermieri ed accensione luce 
di lettura tipo Clinos, presa telefonica RJ45, trasformatore di 
sicurezza 230/24V, relé passo/passo con bobina 24V per 
comando luce lettura B1632 tramite Clinos, collettore di 
terra in rame a norma EN793. Tutte le apparecchiature 
saranno complete di supporto in resina, scatola porta 
apparecchi, placca in resina colore avorio. L'apparecchio 
testaletto  sarà costruito in conformità alle normative vigenti 
e dotato di marchiatura CE. Dato in opera completo di 
collegamenti elettrici e dei certificati di collaudo e 
conformità alle norme vigenti. L'apparecchiatura dovrà 
essere fornita completa delle linee di alimentazione elettrica 
e telefonica, realizzate con tubazioni in PVC autoestinguente 
corrugato da incasso aventi dim min. d.25mm, cavi N07VK 
di collegamento dalla dorsale, linea telefonica dalla dorsale, 
tubazione di predisposizione per impianto trasmissione dati, 
tubazioni per impianto chiamata infermieri. Comprese  le 
tubazioni di idonea sezione in PVC autoestinguente 

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei
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R I P O R T O 60´745,26

incassate a soffitto o a parete, sottotraccia, i conduttori 
elettrici e telefonici, l'incidenza delle scatole di derivazione. 
Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di 
ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della 
superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella 
esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su 
aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso il rilascio delle certificazioni di legge e ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

degenza 1,00
1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 849,07 1´698,14

Testaletto biposto integrato per dimensioni orientative di 3200mm, realizzato in profili estrusi in lega primaria di alluminio ad elevata rigidità, verniciatura colore RAL 1013 con polveri di poliestere essicate a forno, su unico profilo nel quale sono posizionati i corpi di illuminazione indiretta, vista, lettura e notturna, e i comandi che le prese FM. Avente struttura modulare con bordi arrotondati di 200 mm di altezza, con lastra superiore in metracrilato trasparetne fissate con viti a filo dell'estruso, senza discontinuità, per facilitarne la pulizia, e lastra inferiore in metacrialto rigato. All'interno del corpo i condotti, ricavati in estrusione, sono separati per cavi di potenza, bassa tensione, segnalazione e comunicazione. L'apparecchiatura é predisposta per allacciamento laterale  o posteriore tramite morsettiere su profilo DIN 32, completo di nodo equalizzazione dei potenziali,  tubi fluorescenti con accensioni e starter, cablaggio 230V con rifasamento delle lampade, relé per comando a distanza circuito luce. Il riflettore é del tipo ad alta efficienza, in acciaio verniciato bianco, sagomato opportunatamente per orientare la luce dei tubi fluorescenti ed alloggiare gli ausiliari elettrici, di facile asportazione per una veloce manutenzione. Equipaggiato dai seguenti componenti:  lampade fluorescenti da 1x36W per luce indiretta, da 1x18W per luce lettura, da 1x18W per luce visita, lampade incandescenti blu 5W per luce notturna, interrutore unipolare per luce indiretta, n. 2 interrutori bipolari per luce visita/lettura (in contemporanea), n. 4 prese Unel alimentate da circuito FM privilegiato, n. 4 prese bipasso 10/16 alimentate da circuito FM normale, foratura per  cablaggio sistema di chiamata infermieri ed accensione luce di lettura tipo Clinos, presa telefonica RJ45, trasformatore di sicurezza 230/24V, relé passo/passo con bobina 24V per comando luce lettura B1632 tramite Clinos, collettore di terra in rame a norma EN793. Tutte le apparecchiature saranno complete di supporto in resina, scatola porta apparecchi, placca in resina colore avorio. L'apparecchio testaletto  sarà costruito in conformità alle normative vigenti e dotato di marchiatura CE. Dato in opera completo di collegamenti elettrici e dei certificati di collaudo e conformità alle norme vigenti. L'apparecchiatura dovrà essere fornita completa delle linee di alimentazione elettrica e telefonica, realizzate con tubazioni in PVC autoestinguente corrugato da incasso aventi dim min. d.25 mm, cavi N07VK di collegamento dalla dorsale, linea telefonica dalla dorsale, tubazione di predisposizione per impianto trasmissione dati, tubazioni per impianto chiamata infermieri. Comprese  le tubazioni di idonea sezione in PVC autoestinguente incassate a soffitto o a parete, sottotraccia, i conduttori elettrici e telefonici, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso il rilascio delle certificazioni di legge e ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

31 / 86 Testaletto biposto integrato per dimensioni orientative di 
04-SA-101 3200mm, realizzato in profili estrusi in lega primaria di 

alluminio ad elevata rigidità, verniciatura colore RAL 1013 
con polveri di poliestere essicate a forno, su unico profilo nel 
quale sono posizionati i corpi di illuminazione indiretta, 
vista, lettura e notturna, e i comandi che le prese FM. Avente 
struttura modulare con bordi arrotondati di 200 mm di 
altezza, con lastra superiore in metracrilato trasparetne 
fissate con viti a filo dell'estruso, senza discontinuità, per 
facilitarne la pulizia, e lastra inferiore in metacrialto rigato. 
All'interno del corpo i condotti, ricavati in estrusione, sono 
separati per cavi di potenza, bassa tensione, segnalazione e 
comunicazione. L'apparecchiatura é predisposta per 
allacciamento laterale  o posteriore tramite morsettiere su 
profilo DIN 32, completo di nodo equalizzazione dei 
potenziali,  tubi fluorescenti con accensioni e starter, 
cablaggio 230V con rifasamento delle lampade, relé per 
comando a distanza circuito luce. Il riflettore é del tipo ad 
alta efficienza, in acciaio verniciato bianco, sagomato 
opportunatamente per orientare la luce dei tubi fluorescenti 
ed alloggiare gli ausiliari elettrici, di facile asportazione per 
una veloce manutenzione. Equipaggiato dai seguenti 
componenti:  lampade fluorescenti da 1x36W per luce 
indiretta, da 1x18W per luce lettura, da 1x18W per luce 
visita, lampade incandescenti blu 5W per luce notturna, 
interrutore unipolare per luce indiretta, n. 2 interrutori 
bipolari per luce visita/lettura (in contemporanea), n. 4 prese 
Unel alimentate da circuito FM privilegiato, n. 4 prese 
bipasso 10/16 alimentate da circuito FM normale, foratura 
per  cablaggio sistema di chiamata infermieri ed accensione 
luce di lettura tipo Clinos, presa telefonica RJ45, 
trasformatore di sicurezza 230/24V, relé passo/passo con 
bobina 24V per comando luce lettura B1632 tramite Clinos, 
collettore di terra in rame a norma EN793. Tutte le 
apparecchiature saranno complete di supporto in resina, 
scatola porta apparecchi, placca in resina colore avorio. 
L'apparecchio testaletto  sarà costruito in conformità alle 
normative vigenti e dotato di marchiatura CE. Dato in opera 
completo di collegamenti elettrici e dei certificati di collaudo 
e conformità alle norme vigenti. L'apparecchiatura dovrà 
essere fornita completa delle linee di alimentazione elettrica 
e telefonica, realizzate con tubazioni in PVC autoestinguente 
corrugato da incasso aventi dim min. d.25 mm, cavi N07VK 
di collegamento dalla dorsale, linea telefonica dalla dorsale, 
tubazione di predisposizione per impianto trasmissione dati, 
tubazioni per impianto chiamata infermieri. Comprese  le 
tubazioni di idonea sezione in PVC autoestinguente 
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R I P O R T O 62´443,40

incassate a soffitto o a parete, sottotraccia, i conduttori 
elettrici e telefonici, l'incidenza delle scatole di derivazione. 
Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di 
ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della 
superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella 
esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su 
aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso il rilascio delle certificazioni di legge e ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

degenze 1,00
1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´510,84 3´021,68

Parziale Impianto di servizio alle degenze  (Cat 23) euro 4´719,82
Parziale Opere Edili  (SpCat 1) euro 65´465,08

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei
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Opere Elettriche  (SpCat 2)
Quadri elettrici  (Cat 12)

Quadro elettrico generale del reparto Oncologia conforme agli elaborati grafici di progetto, con struttura metallica dilamiera pressopiegata e saldata di spessore 12/10, con opportuni rinforzi trattato con antiruggine e resine epossidiche. Grado di protezione IP40, colore secondo RAL del costruttore  esecuzione da parete e da pavimento, conforme alle Norme CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-3.Dati caratteristici principali:Tensione nominale: 400 V 3F+NCorrente nominale del quadro: come da schemaPotere di interruzione: condizionata in Back-Up = 10 kAPotere di interruzione di riferimento interruttori: CEI EN 60898-1 per Magnetotermici e CEI EN 61009 per magnetotermici differenziali;Apparecchi ausiliari con caratteristiche come richiamate nello schema elettrico;Grado di protezione IP 4x;Compresi tutti gli allacciamenti delle linee elettriche sia in ingresso che in uscita dal quadro, delle linee di segnale, delle linee ausiliarie, delle linee di collegamento ad eventuali sistemi di supervisione.Compresi gli oneri necessari per conseguire il corretto grado di protezione dei cavi in ingresso al quadro elettrico utilizzando, ad esempio non esaustivo, appositi pressacavo.Il quadro è completo di pannelli e guide per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiera di idonea sezione, come da elaborato grafici di progetto, e da porta  con vetro di sicurezza trasparente e chiusura a chiave, dato in opera completo di apparecchiature di potenza, comando e protezione, ed apparecchiature ausiliari, apparecchiature di controllo, perfettamente cablato, collaudato, compreso assistenza muraria, assistenza in aiuto ai montatori.Compresi tutti gli oneri necessari per la corretta certificazione del quadro elettrico così come richiamato dalla Norma CEI EN 61439-1 al capitolo 6.Compresi tutti gli oneri, anche se non esplicitamente richiamati, per dare il titolo di lavoro completo, funzionante e collaudabile.

32 / 49 Quadro elettrico generale del reparto Oncologia conforme 
01-SA-025 agli elaborati grafici di progetto, con struttura metallica di

lamiera pressopiegata e saldata di spessore 12/10, con 
opportuni rinforzi trattato con antiruggine e resine 
epossidiche. Grado di protezione IP40, colore secondo RAL 
del costruttore  esecuzione da parete e da pavimento, 
conforme alle Norme CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-3.
Dati caratteristici principali:
Tensione nominale: 400 V 3F+N
Corrente nominale del quadro: come da schema
Potere di interruzione: condizionata in Back-Up = 10 kA
Potere di interruzione di riferimento interruttori: CEI EN 
60898-1 per Magnetotermici e CEI EN 61009 per 
magnetotermici differenziali;
Apparecchi ausiliari con caratteristiche come richiamate 
nello schema elettrico;
Grado di protezione IP 4x;
Compresi tutti gli allacciamenti delle linee elettriche sia in 
ingresso che in uscita dal quadro, delle linee di segnale, delle 
linee ausiliarie, delle linee di collegamento ad eventuali 
sistemi di supervisione.
Compresi gli oneri necessari per conseguire il corretto grado 
di protezione dei cavi in ingresso al quadro elettrico 
utilizzando, ad esempio non esaustivo, appositi pressacavo.
Il quadro è completo di pannelli e guide per il montaggio di 
apparecchiature modulari, morsettiera di idonea sezione, 
come da elaborato grafici di progetto, e da porta  con vetro di 
sicurezza trasparente e chiusura a chiave, dato in opera 
completo di apparecchiature di potenza, comando e 
protezione, ed apparecchiature ausiliari, apparecchiature di 
controllo, perfettamente cablato, collaudato, compreso 
assistenza muraria, assistenza in aiuto ai montatori.
Compresi tutti gli oneri necessari per la corretta 
certificazione del quadro elettrico così come richiamato dalla 
Norma CEI EN 61439-1 al capitolo 6.
Compresi tutti gli oneri, anche se non esplicitamente 
richiamati, per dare il titolo di lavoro completo, funzionante 
e collaudabile.

Quadro elettrico Generale 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 15´280,00 15´280,00

Parziale Quadri elettrici  (Cat 12) euro 15´280,00

Impianto di distribuzione  (Cat 13)

Cavo elettrico quadripolare 3G 4*1,5 mm², tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, conforme alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, posato entro portacavi o a vista, completo di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Comprese eventuali opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

33 / 50 Cavo elettrico quadripolare 3G 4*1,5 mm², tipo FG7(O)M1 
02-SA-302 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, 

conforme alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, 
CEI 20-37, CEI 20-38, posato entro portacavi o a vista, 
completo di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e 
derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, 
marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari 
in plastica posizionati alle estremità della linea recanti 
l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo 
quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea 
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua 
formazione e sezione e la sua identificazione. Comprese 
eventuali opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei
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R I P O R T O 80´745,08

procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

1,00 150,00 150,00

SOMMANO... ml 150,00 1,84 276,00

Cavo elettrico quadripolare 3G 4*4 mm², tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, conforme alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, posato entro portacavi o a vista, completo di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Comprese eventuali opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

34 / 51 Cavo elettrico quadripolare 3G 4*4 mm², tipo FG7(O)M1 
02-SA-301 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, 

conforme alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, 
CEI 20-37, CEI 20-38, posato entro portacavi o a vista, 
completo di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e 
derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, 
marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari 
in plastica posizionati alle estremità della linea recanti 
l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo 
quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea 
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua 
formazione e sezione e la sua identificazione. Comprese 
eventuali opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

1,00 35,00 35,00
1,00 60,00 60,00

SOMMANO... ml 95,00 2,64 250,80

Cavo elettrico quadripolare 3G 4*2,5 mm², tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, conforme alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, posato entro portacavi o a vista, completo di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Comprese eventuali opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

35 / 52 Cavo elettrico quadripolare 3G 4*2,5 mm², tipo FG7(O)M1 
02-SA-300 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, 

conforme alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, 
CEI 20-37, CEI 20-38, posato entro portacavi o a vista, 
completo di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e 
derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, 
marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari 
in plastica posizionati alle estremità della linea recanti 
l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo 
quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea 
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua 
formazione e sezione e la sua identificazione. Comprese 
eventuali opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

1,00 80,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 2,16 172,80

Cavo elettrico quadripolare 3G 4*6 mm², tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, conforme alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, posato entro portacavi o a vista, completo di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Comprese eventuali opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

36 / 53 Cavo elettrico quadripolare 3G 4*6 mm², tipo FG7(O)M1 
02-SA-303 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, 

conforme alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, 
CEI 20-37, CEI 20-38, posato entro portacavi o a vista, 
completo di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e 
derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, 
marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari 
in plastica posizionati alle estremità della linea recanti 
l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo 
quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea 
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua 
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formazione e sezione e la sua identificazione. Comprese 
eventuali opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

1,00 50,00 50,00

SOMMANO... ml 50,00 3,30 165,00

Rame nudo in treccia, barra tonda o piatto (bandella), della sezione di mmq 25, dato in opera a vista  per  impianti  di dispersione e di messa a terra fornite. Compresi gli oneri di installazione a vista,  gli accessori di sostegno e fissaggio, le giunzioni ed i terminali. Compresi  gli oneri di ponteggio se occorrenti, le opere edili di scasso e di ripristino, il trasportoa rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

37 / 54 Rame nudo in treccia, barra tonda o piatto (bandella), della 
02-SA-076 sezione di mmq 25, dato in opera a vista  per  impianti  di 

dispersione e di messa a terra fornite. Compresi gli oneri di 
installazione a vista,  gli accessori di sostegno e fissaggio, le 
giunzioni ed i terminali. Compresi  gli oneri di ponteggio se 
occorrenti, le opere edili di scasso e di ripristino, il trasporto
a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  
su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

1,00 25,00 25,00

SOMMANO... ml 25,00 4,75 118,75

38 / 55 Cavo elettrico pentapolari 5G 5*2,5 mm², tipo FG7OM1 0,6/1
02-SA-331 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, conforme

alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37,
CEI 20-38, posato entro portacavi o a vista, completo di
capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei
singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione
numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico,
identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e
sezione e la sua identificazione. Comprese eventuali opere
edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e
delle rifiniture della superficie mediante rasatura e
tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di
ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta,
compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a
cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere
occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e
conforme alle norme vigenti.

1,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 3,15 78,75

39 / 56 Cavo elettrico pentapolari 5G 5*4 mm², tipo FG7OM1 0,6/1
02-SA-332 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, conforme

alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37,
CEI 20-38, posato entro portacavi o a vista, completo di
capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei
singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione
numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico,
identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e
sezione e la sua identificazione. Comprese eventuali opere
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edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e
delle rifiniture della superficie mediante rasatura e
tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di
ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta,
compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a
cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere
occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e
conforme alle norme vigenti.

1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 4,00 120,00

Cavo elettrico pentapolari 5G 5*6 mm², tipo FG7OM1 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, conforme alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, posato entro portacavi o a vista, completo di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Comprese eventuali opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

40 / 57 Cavo elettrico pentapolari 5G 5*6 mm², tipo FG7OM1 0,6/1 
02-SA-333 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, conforme 

alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37, 
CEI 20-38, posato entro portacavi o a vista, completo di 
capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, 
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura 
dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica 
posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione 
numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, 
identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante 
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e 
sezione e la sua identificazione. Comprese eventuali opere 
edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e 
delle rifiniture della superficie mediante rasatura e 
tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri 
di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, 
compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a 
cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere 
occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e 
conforme alle norme vigenti.

1,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 5,15 128,75

41 / 58 Cavo elettrico pentapolari 5G 5*25 mm², tipo FG7OM1 0,6/1
02-SA-336 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, conforme

alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37,
CEI 20-38, posato entro portacavi o a vista, completo di
capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei
singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione
numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico,
identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e
sezione e la sua identificazione. Comprese eventuali opere
edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e
delle rifiniture della superficie mediante rasatura e
tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di
ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta,
compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a
cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere
occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e
conforme alle norme vigenti.

1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 60,00 17,40 1´044,00

Canala multifunzionale in PVC, sezione rettangolare mm. 60*250,  porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL 9001 o RAL 7030 o assimilabile, data in opera per la posa  di conduttori elettrici di qualunque tipo e sezione. Fornito e posto in opera. Compresi gli oneri di montaggio, il coperchio asportabile, gli staffaggi, le traversine reggicavo, le giunzioni, il fissaggio al supporto orizzontale e verticale eseguito in conformità alle norme CEI 23.32, gli accessori di installazione, le curve, le derivazioni e le scatole di derivazione, grado di protezione IP4X. Comprese le opere edili di scasso e di ripristino per l'attraversamento di pareti e solai, l'apertura di passaggi, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

42 / 82 Canala multifunzionale in PVC, sezione rettangolare mm. 60
02-SA-040 *250,  porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico 

isolante anti urto, in colore bianco RAL 9001 o RAL 7030 o 
assimilabile, data in opera per la posa  di conduttori elettrici 
di qualunque tipo e sezione. Fornito e posto in opera. 
Compresi gli oneri di montaggio, il coperchio asportabile, gli 
staffaggi, le traversine reggicavo, le giunzioni, il fissaggio al 
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supporto orizzontale e verticale eseguito in conformità alle 
norme CEI 23.32, gli accessori di installazione, le curve, le 
derivazioni e le scatole di derivazione, grado di protezione 
IP4X. Comprese le opere edili di scasso e di ripristino per 
l'attraversamento di pareti e solai, l'apertura di passaggi, 
l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie 
mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. 
Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del 
materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree 
autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

1,00 55,00 55,00

SOMMANO... ml 55,00 37,49 2´061,95

Passerella portacavi a griglia, 60*300 mm,  con bordi arrotondati antitaglio ad elevata sicurezza realizzato in acciaio elettrozincato, per la posa  di conduttori elettrici di qualunque tipo e sezione. Compresi gli oneri di montaggio, gli staffaggi, le traversine reggicavo, le giunzioni, il fissaggioal supporto orizzontale e verticale eseguito in conformità alle norme CEI 23.32, gli accessori di installazione, le curve, le derivazioni e le scatole di derivazione, grado di protezione IP2X. Comprese le opere edili di scasso e di ripristino per l'attraversamento di pareti e solai, l'apertura di passaggi e l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

43 / 83 Passerella portacavi a griglia, 60*300 mm,  con bordi 
02-SA-038 arrotondati antitaglio ad elevata sicurezza realizzato in 

acciaio elettrozincato, per la posa  di conduttori elettrici di 
qualunque tipo e sezione. Compresi gli oneri di montaggio, 
gli staffaggi, le traversine reggicavo, le giunzioni, il fissaggio
al supporto orizzontale e verticale eseguito in conformità alle 
norme CEI 23.32, gli accessori di installazione, le curve, le 
derivazioni e le scatole di derivazione, grado di protezione 
IP2X. Comprese le opere edili di scasso e di ripristino per 
l'attraversamento di pareti e solai, l'apertura di passaggi e 
l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie 
mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. 
Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del 
materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree 
autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

1,00 60,00 60,00

SOMMANO... ml 60,00 26,41 1´584,60

Tamponamento antifiamma eseguito su attraversamento di pareti o solai di qualunque tipo, spessore e sezione, orizzontali o verticali, di cavi elettrici M.T./B.T.,  mediante corredi REI 120-180 costituiti da: lastre autoportanti di materiale intuminescente ancorate al supporto con stop tutto metallo; profili di materiale intuminescente intorno al cavo per una profondità minima di mm 100; sigillatura con stucco intuminescente.  Comprese le opere edili di scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

44 / 84 Tamponamento antifiamma eseguito su attraversamento di 
02-SA-101 pareti o solai di qualunque tipo, spessore e sezione, 

orizzontali o verticali, di cavi elettrici M.T./B.T.,  mediante 
corredi REI 120-180 costituiti da: lastre autoportanti di 
materiale intuminescente ancorate al supporto con stop tutto 
metallo; profili di materiale intuminescente intorno al cavo 
per una profondità minima di mm 100; sigillatura con stucco 
intuminescente.  Comprese le opere edili di scasso e di 
ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di tamponature e 
delle rifiniture della superficie mediante rasatura e 
tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri 
di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, 
compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a 
cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere 
occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e 
conforme alle norme vigenti.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 150,04 300,08

Parziale Impianto di distribuzione  (Cat 13) euro 6´301,48

Impianto di forza motrice  (Cat 14)
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Punto presa 10/16A, 16A 2P+T e interrutore MT di protezione,  compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq per prese fino a 16A, e 6 mmq per prese fino a 32 A sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

45 / 71 Punto presa 10/16A, 16A 2P+T e interrutore MT di 
03-SA-020 protezione,  compresa la linea di alimentazione e derivazione 

sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K 
di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq per prese 
fino a 16A, e 6 mmq per prese fino a 32 A sfilati entro 
tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa 
la linea dorsale. Compresi  i morsetti a mantello o con 
caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a 
muro, la placca di supporto in PVC, il frutto, la placca di 
finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in 
PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, 
l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i 
collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le 
opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

2.1.01 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 71,04 213,12

Punto presa 16A tipo CEE (CEI EN 60309) 2p+t, con interruttore sezionatore sottocarico da 16A interbloccato,  compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq per prese fino a 16A, e 6 mmq per prese fino a 32 A sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

46 / 72 Punto presa 16A tipo CEE (CEI EN 60309) 2p+t, con 
03-SA-050 interruttore sezionatore sottocarico da 16A interbloccato,  

compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia 
costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione 
minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq per prese fino a 
16A, e 6 mmq per prese fino a 32 A sfilati entro tubazione in 
PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea 
dorsale. Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di 
supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in 
tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC 
autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza 
delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici 
alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e 
di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture 
della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a 
quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto 
a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  
su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.
degenze 3,00

3,00
4,00

SOMMANO... cadauno 10,00 112,36 1´123,60

Punto presa 10/16A 2P+T tipo UNEL con sezionatore bipolare,  compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq per prese fino a 16A, e 6 mmq per prese fino a 32 A sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

47 / 73 Punto presa 10/16A 2P+T tipo UNEL con sezionatore 
03-SA-040 bipolare,  compresa la linea di alimentazione e derivazione 

sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K 
di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq per prese 
fino a 16A, e 6 mmq per prese fino a 32 A sfilati entro 
tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa 
la linea dorsale. Compresi  i morsetti a mantello o con 
caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a 
muro, la placca di supporto in PVC, il frutto, la placca di 
finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in 
PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, 
l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i 

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei
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collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le 
opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.
ristoro 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 76,84 230,52

Punto presa 10A, 10/16A, 16A 2P+T,  compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq per prese fino a 16A, e 6 mmq per prese fino a 32 A sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

48 / 75 Punto presa 10A, 10/16A, 16A 2P+T,  compresa la linea di 
03-SA-010 alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da 

conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di 
fase e di terra pari a 2,5 mmq per prese fino a 16A, e 6 mmq 
per prese fino a 32 A sfilati entro tubazione in PVC 
autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. 
Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di 
supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in 
tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC 
autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza 
delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici 
alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e 
di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture 
della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a 
quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto 
a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  
su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

19,00

SOMMANO... cadauno 19,00 70,86 1´346,34

Gruppo presa per impianti elettrici tipo PE 04 da incasso,  compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq per prese fino a 16A, e 6 mmq per prese fino a 32 A sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

49 / 80 Gruppo presa per impianti elettrici tipo PE 04 da incasso,  
03-SA-062 compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia 

costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione 
minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq per prese fino a 
16A, e 6 mmq per prese fino a 32 A sfilati entro tubazione in 
PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea 
dorsale. Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di 
supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in 
tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC 
autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza 
delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici 
alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e 
di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture 
della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a 
quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto 
a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  
su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.
accettazione 5,00
locale infermieri 3,00

SOMMANO... cad 8,00 107,33 858,64

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei
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50 / 81 Gruppo presa per impianti elettrici tipo PE 02 da incasso
03-SA-022 costituito da 1 presa 10/16A 2P+T (bipasso) ed 1 presa 10/

16A UNEL 2P+T (universale),  compresa la linea di
alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da
conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase
e di terra pari a 2,5 mmq per prese fino a 16A, e 6 mmq per
prese fino a 32 A sfilati entro tubazione in PVC
autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale.
Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe,
la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in
PVC, il frutto, la placca di finitura in tecnopolimero, la
tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata
a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione.
Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai
terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione
di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte e conforme alle norme vigenti.
degenze 4,00

3,00
3,00

SOMMANO... cadauno 10,00 146,00 1´460,00

Linea di collegamento elettrico della macchina di condizonamento dell'ambiente al termostato, posta in opera sottotraccia, costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione. Compresa la scatola di uscita incassata a muro,  la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

51 / 87 Linea di collegamento elettrico della macchina di 
03-SA-182 condizonamento dell'ambiente al termostato, posta in opera 

sottotraccia, costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-
K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati 
entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione. 
Compresa la scatola di uscita incassata a muro,  la tubazione 
di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto 
o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi 
i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, 
l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie 
mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. 
Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del 
materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree 
autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.
Fancoil a termostato 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 38,20 305,60

Linea di alimentazione di elettrovalvola di gestione del collettore dei radiatori,  posta in opera sottotraccia, costituitada conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione. Compresa la scatola di uscita incassata a muro,  la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

52 / 88 Linea di alimentazione di elettrovalvola di gestione del 
03-SA-181 collettore dei radiatori,  posta in opera sottotraccia, costituita

da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di 
fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC 
autoestinguente di idonea sezione. Compresa la scatola di 
uscita incassata a muro,  la tubazione di idonea sezione in 
PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, 
l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i 
collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, 
l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie 
mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. 
Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del 
materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree 
autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei
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fancoil collegamento macchina 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 39,77 318,16

Realizzazione di alimentazione di utenza elettrica monofase fino 3.25 kVA, questa esclusa , fornita e posta in opera. Sono compresi i conduttori di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm (3.25 kVA). Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

53 / 89 Realizzazione di alimentazione di utenza elettrica monofase 
03-SA-090 fino 3.25 kVA, questa esclusa , fornita e posta in opera. 

Sono compresi i conduttori di tipo N07V-K di sezione 
minima di fase e di terra pari a 2,5 mm (3.25 kVA). 
Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di 
supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in 
tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC 
autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza 
delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici 
alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e 
di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture 
della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a 
quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto 
a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  
su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.
Pannello ripetizione allarme gas mnedicinali 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 56,00 56,00

Parziale Impianto di forza motrice  (Cat 14) euro 5´911,98

Impianto di illuminazione   (Cat 15)

Punto luce interrotto, con un punto di comando,  compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia, diramata dalla linea dorsale,  costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione 1x1,5 mmq sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma, di idonea sezione, incassato nella muratura o nel solaio o nel pavimento. Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto interruttore unipolare 16A di tipo modulare componibile,   la placca di finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC  autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio in PVC isolante. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

54 / 59 Punto luce interrotto, con un punto di comando,  compresa la 
04-SA-200 linea di alimentazione e derivazione sottotraccia, diramata 

dalla linea dorsale,  costituita da conduttori in rame  di tipo 
N07V-K di sezione 1x1,5 mmq sfilati entro tubazione in 
PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma, di idonea 
sezione, incassato nella muratura o nel solaio o nel 
pavimento. Compresi  i morsetti a mantello o con 
caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a 
muro, la placca di supporto in PVC, il frutto interruttore 
unipolare 16A di tipo modulare componibile,   la placca di 
finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in 
PVC  autoestinguente incassata a soffitto o a parete, 
l'incidenza delle scatole stagne di infilaggio e di derivazione 
con coperchio in PVC isolante. Compresi i collegamenti 
elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di 
scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle 
rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura 
identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, 
il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello 
speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 42,08 504,96

Punto luce deviato, con due o più punti di comando,  compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia, diramata dalla linea dorsale,  costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione 1x1,5 mmq sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma, di idonea sezione, incassato nella muratura o nel solaio o nel pavimento. Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto interruttore unipolare 16A di tipo modulare componibile,  la placca di finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio in PVC isolante. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

55 / 60 Punto luce deviato, con due o più punti di comando,  
04-SA-201 compresa la linea di alimentazione e derivazione 

sottotraccia, diramata dalla linea dorsale,  costituita da 
conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione 1x1,5 mmq 
sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente e non 
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propagatore di fiamma, di idonea sezione, incassato nella 
muratura o nel solaio o nel pavimento. Compresi  i morsetti 
a mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola 
portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il 
frutto interruttore unipolare 16A di tipo modulare 
componibile,  la placca di finitura in tecnopolimero, la 
tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente 
incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole stagne 
di infilaggio e di derivazione con coperchio in PVC isolante. 
Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai 
terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione 
di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 49,10 98,20

Corpo illuminante 4*18W incassato a controsoffitto,  con corpo in lamiera d'acciaio stampato, diffusore in policarbonato trasparente liscio esternamente antipolvere,  grado di protezione IP40, realizzato in conformità della norma CEI 34-21. Dato in opera completo di  reattore, condensatore di rifasamento, starter, staffe di fissaggio, tubi fuorescenti. Compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresa  la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

56 / 61 Corpo illuminante 4*18W incassato a controsoffitto,  con 
04-SA-002 corpo in lamiera d'acciaio stampato, diffusore in 

policarbonato trasparente liscio esternamente antipolvere,  
grado di protezione IP40, realizzato in conformità della 
norma CEI 34-21. Dato in opera completo di  reattore, 
condensatore di rifasamento, starter, staffe di fissaggio, tubi 
fuorescenti. Compresa la linea di alimentazione e 
derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di 
tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 
mmq  sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di 
idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresa  la 
tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente 
incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di 
derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili 
di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle 
rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura 
identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, 
il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello 
speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.
2.1.01 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 103,20 516,00

Punto luce interrotto per lampada di emergenza, con un punto di comando,  compreso il collegamento della linea di controllo della centrale. Compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia, diramata dalla linea dorsale,  costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione 1x1,5 mmq sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma, di idonea sezione, incassato nella muratura o nel solaio o nel pavimento. Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto interruttore unipolare di tipo modulare componibile,   la placca di finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC  autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio in PVC isolante. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

57 / 62 Punto luce interrotto per lampada di emergenza, con un 
05-SA-050 punto di comando,  compreso il collegamento della linea di 

controllo della centrale. Compresa la linea di alimentazione e 
derivazione sottotraccia, diramata dalla linea dorsale,  
costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione 
1x1,5 mmq sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente e 
non propagatore di fiamma, di idonea sezione, incassato 
nella muratura o nel solaio o nel pavimento. Compresi  i 
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola 
portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il 
frutto interruttore unipolare di tipo modulare componibile,   
la placca di finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea 
sezione in PVC  autoestinguente incassata a soffitto o a 
parete, l'incidenza delle scatole stagne di infilaggio e di 
derivazione con coperchio in PVC isolante. Compresi i 
collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le 
opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
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risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.
plafoniere 50,00
plafoniere d'emergenza 28,00

SOMMANO... cadauno 78,00 29,65 2´312,70

Punto di comando da esterno con rivelatore di presenza a soffitto o parete , esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Costituito da: Switch Sensor ad infrarosso passivo, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, gestione "ON/OFF" del carico, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, grado di protezione IP 20, connessione a morsetti ad innesto rapido, area di copertura di diametro  pari a 8 m (circa 50 m2) per un altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione 6m. Alimentazione 100-240Vac, 50/60 Hz, carico massimo 8.5A a 230V, regolazione tramite telecomando mono/bidirezionale (opzionale) del livello di illuminamento da 5 lux a 1.275 lux, del tempo di ritardo da 5" a 60' e dei principali parametri di funzionamento. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq ; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco o in vista nel controsoffitto.Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

58 / 63 Punto di comando da esterno con rivelatore di presenza a 
04-SA-210 soffitto o parete , esclusa la linea dorsale, fornito e posto in 

opera. Costituito da: Switch Sensor ad infrarosso passivo, 
per il rilevamento del movimento e del livello di 
illuminamento, gestione "ON/OFF" del carico, installazione 
ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, 
grado di protezione IP 20, connessione a morsetti ad innesto 
rapido, area di copertura di diametro  pari a 8 m (circa 50 
m2) per un altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima 
di installazione 6m. Alimentazione 100-240Vac, 50/60 Hz, 
carico massimo 8.5A a 230V, regolazione tramite 
telecomando mono/bidirezionale (opzionale) del livello di 
illuminamento da 5 lux a 1.275 lux, del tempo di ritardo da 
5" a 60' e dei principali parametri di funzionamento. Sono 
compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o 
con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K 
di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq ; la 
tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco o 
in vista nel controsoffitto.
Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di 
supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in 
tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC 
autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza 
delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici 
alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e 
di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture 
della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a 
quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto 
a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  
su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.
2.1.01 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 227,00 681,00

Punto di comando da esterno con rivelatore di presenza a parete, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Costituito da: Apparecchio di tipo modulare componibile con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi - sensore di luminosità con soglia impostabile e temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile, accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità e della presenza. Uscita relè 2.5 A alimentazione 230V. Alimentazione 100-240V ac, 50/60 Hz, Grado di protezione IP20, angolo orizzontale 180°, altezza di installazione 1.20 m (massimo), regolazione del livello di illuminamento da 5 lux a 1.275 lux, del tempo di ritardo da 5" a 60" . Regolazione dei parametri tramite trimmer.  Sono compresi i conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq.Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

59 / 64 Punto di comando da esterno con rivelatore di presenza a 
04-SA-211 parete, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. 

Costituito da: Apparecchio di tipo modulare componibile 
con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi - sensore di 
luminosità con soglia impostabile e temporizzazione per 
ritardo spegnimento regolabile, accensione manuale della 
luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in 
funzione del livello di luminosità e della presenza. Uscita 
relè 2.5 A alimentazione 230V. Alimentazione 100-240V ac, 
50/60 Hz, Grado di protezione IP20, angolo orizzontale 
180°, altezza di installazione 1.20 m (massimo), regolazione 
del livello di illuminamento da 5 lux a 1.275 lux, del tempo 
di ritardo da 5" a 60" . Regolazione dei parametri tramite 
trimmer.  Sono compresi i conduttori del tipo NO7V-K di 
sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq.
Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di 
supporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in 
tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC 
autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza 
delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici 
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alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e 
di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture 
della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a 
quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto 
a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  
su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.
bagni e antibagni 7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 164,00 1´148,00

Corpo illuminante 4*18W a plafone,  con corpo in lamiera d'acciaio stampato, ottica in alluminio satinato  rigato,  grado di protezione IP40, realizzato in conformità della norma CEI 34-21. Dato in opera completo di  reattore, condensatore di rifasamento, starter, staffe di fissaggio, tubi fuorescenti. Compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresa  la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

60 / 65 Corpo illuminante 4*18W a plafone,  con corpo in lamiera 
04-SA-025 d'acciaio stampato, ottica in alluminio satinato  rigato,  

grado di protezione IP40, realizzato in conformità della 
norma CEI 34-21. Dato in opera completo di  reattore, 
condensatore di rifasamento, starter, staffe di fissaggio, tubi 
fuorescenti. Compresa la linea di alimentazione e 
derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di 
tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 
mmq  sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di 
idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresa  la 
tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente 
incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di 
derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili 
di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle 
rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura 
identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, 
il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello 
speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.
ristoro 3,00
accettazione 3,00
spogliatoio 4,00

SOMMANO... cadauno 10,00 102,50 1´025,00

Corpo illuminante costituito da faretto da incasso diametro mm 240 con corpo in tecnopolimero, diffusore in vetro stampato anabbagliante riflettore in alluminio,  grado di protezione IP44, realizzato in conformità della norma CEI 34-21. Dato in opera completo di  reattore, condensatore di rifasamento, starter, staffe di fissaggio, lampade. Compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresa  la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

61 / 66 Corpo illuminante costituito da faretto da incasso diametro 
04-SA-050 mm 240 con corpo in tecnopolimero, diffusore in vetro 

stampato anabbagliante riflettore in alluminio,  grado di 
protezione IP44, realizzato in conformità della norma CEI 
34-21. Dato in opera completo di  reattore, condensatore di 
rifasamento, starter, staffe di fissaggio, lampade. Compresa 
la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita 
da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di 
fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC 
autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. 
Compresa  la tubazione di idonea sezione in PVC 
autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza 
delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti 
elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione 
di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

bagni e antibagni 13,00

SOMMANO... cadauno 13,00 110,82 1´440,66

Apparecchio illuminante luce riflessa per controsoffitto con corpo in lamiera di acciaio, recuperatore parabolico bianco, tegolo di schermatura verniciato bianco. Completo di lampade fluorescenti T5 o compatte, cablaggio elettronico EEI2, IP 40. n = numero delle lampade; P = potenza della lampada. Caratteristiche meccaniche: corpo  recuperatore parabolico superiore in acciaio verniciato bianco ad alta riflessione; tegolo microforato in acciaio, verniciato bianco ad alta riflessione, film di schermatura in policarbonato opale sulla zona microforata, film superiore di protezione anti-insetto; grado di protezione IP40 nel vano ottico, per versioni con lampade compatte, IP20 per T5.Caratteristiche elettriche: cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, accensione a caldo della lampada; conformità alle norme IEC 60598-1 e CEI EN 60598-1 ed EN 12464-1. Caratteristiche illuminotecniche: luminanza: monolampada e bilampada con la sola lampada inferiore accesa L<500 cd/m² per angoli >65° radiali; bilampada L<1000 cd/m² per angoli >65° radiali. Completo di lampade fluorescenti compatte da 40 W 3.500 lm, trifosforo 840 con resa cromatica < 80, temperatura colore 4.000 K. Sono compresi e compensati tutti gli oneri ed accessori, anche se non esplicitamente richiamati, per dare l'opera completa, funzionante e collaudabile.  Apparecchio illuminante a luce indiretta con tegolo microforato 2x40 o 2x55 W IP 40. Compresa  la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

62 / 67 Apparecchio illuminante luce riflessa per controsoffitto con 
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04-SA-040 corpo in lamiera di acciaio, recuperatore parabolico bianco, 
tegolo di schermatura verniciato bianco. Completo di 
lampade fluorescenti T5 o compatte, cablaggio elettronico 
EEI2, IP 40. n = numero delle lampade; P = potenza della 
lampada. Caratteristiche meccaniche: corpo  recuperatore 
parabolico superiore in acciaio verniciato bianco ad alta 
riflessione; tegolo microforato in acciaio, verniciato bianco 
ad alta riflessione, film di schermatura in policarbonato 
opale sulla zona microforata, film superiore di protezione 
anti-insetto; grado di protezione IP40 nel vano ottico, per 
versioni con lampade compatte, IP20 per T5.
Caratteristiche elettriche: cablaggio elettronico EEI A2, 
230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, accensione a caldo 
della lampada; conformità alle norme IEC 60598-1 e CEI EN 
60598-1 ed EN 12464-1. 
Caratteristiche illuminotecniche: luminanza: monolampada e 
bilampada con la sola lampada inferiore accesa L<500 cd/m² 
per angoli >65° radiali; bilampada L<1000 cd/m² per angoli 
>65° radiali. 
Completo di lampade fluorescenti compatte da 40 W 3.500 
lm, trifosforo 840 con resa cromatica < 80, temperatura 
colore 4.000 K. Sono compresi e compensati tutti gli oneri 
ed accessori, anche se non esplicitamente richiamati, per 
dare l'opera completa, funzionante e collaudabile.  
Apparecchio illuminante a luce indiretta con tegolo 
microforato 2x40 o 2x55 W IP 40. Compresa  la tubazione di 
idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o 
a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i 
collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le 
opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

degenze 4,00
6,00
6,00
6,00

SOMMANO... cadauno 22,00 185,00 4´070,00

Parziale Impianto di illuminazione   (Cat 15) euro 11´796,52

Impianto di illuminazione di sicurezza  (Cat 16)

Corpo illuminante di emergenza, resa 400 Lumen, con corpo in materiale termoplastico autoestinguente classe II, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, completo di batterie al piombo od al nichel-cadmio per autonomia minima non inferiore a 2 h, dotato di dispositivo di supervisione centralizzata tramite centralina. Resa luminosa in emergenza non inferiore a 400 lumen. Grado di protezione IP 40-55. Realizzato in conformità della norma  CEI 34-14. Dato in opera, a parete o a soffitto, completo di  reattore, condensatore di rifasamento, starter, staffe di fissaggio, tubi fuorescenti, inverter, batteria, pittogramma normalizzato. Compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresa  la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

63 / 68 Corpo illuminante di emergenza, resa 400 Lumen, con corpo 
05-SA-010 in materiale termoplastico autoestinguente classe II, 

diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente 
prismatizzato, completo di batterie al piombo od al nichel-
cadmio per autonomia minima non inferiore a 2 h, dotato di 
dispositivo di supervisione centralizzata tramite centralina. 
Resa luminosa in emergenza non inferiore a 400 lumen. 
Grado di protezione IP 40-55. Realizzato in conformità della 
norma  CEI 34-14. Dato in opera, a parete o a soffitto, 
completo di  reattore, condensatore di rifasamento, starter, 
staffe di fissaggio, tubi fuorescenti, inverter, batteria, 
pittogramma normalizzato. Compresa la linea di 
alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da 
conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di 
fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC 
autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. 
Compresa  la tubazione di idonea sezione in PVC 
autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza 
delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti 
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elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione 
di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

25,00

SOMMANO... cadauno 25,00 209,46 5´236,50

Corpo illuminante di emergenza, visibile da 32 m x 2 h, con corpo in materiale termoplastico autoestinguente classe II, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, completo di batterie al piombo o al nichel-cadmio per autonomia minima non inferiore a 2 h, dotato di dispositivo di supervisione centralizzata tramite centralina. Il corpo illuminante dovrà garantire la visibilità da almeno 32 m. Grado di protezione IP 55. Realizzato in conformità della norma  CEI 34-14. Dato in opera, a parete o a soffitto, completo di  reattore, condensatore di rifasamento, starter, staffe di fissaggio, tubi fuorescenti, inverter, batteria, pittogramma normalizzato. Compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresa  la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

64 / 69 Corpo illuminante di emergenza, visibile da 32 m x 2 h, con 
05-SA-020 corpo in materiale termoplastico autoestinguente classe II, 

diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente 
prismatizzato, completo di batterie al piombo o al nichel-
cadmio per autonomia minima non inferiore a 2 h, dotato di 
dispositivo di supervisione centralizzata tramite centralina. Il 
corpo illuminante dovrà garantire la visibilità da almeno 32 
m. Grado di protezione IP 55. Realizzato in conformità della 
norma  CEI 34-14. Dato in opera, a parete o a soffitto, 
completo di  reattore, condensatore di rifasamento, starter, 
staffe di fissaggio, tubi fuorescenti, inverter, batteria, 
pittogramma normalizzato. Compresa la linea di 
alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da 
conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di 
fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC 
autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. 
Compresa  la tubazione di idonea sezione in PVC 
autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza 
delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti 
elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione 
di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 159,87 319,74

Corpo illuminante di emergenza, visibile da 32 m x 3 h, con corpo in materiale termoplastico autoestinguente classe II, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, completo di batterie al piombo o al nichel-cadmio per autonomia minima non inferiore a 3 h, dotato di dispositivo di supervisione centralizzata tramite centralina. Il corpo illuminante dovrà garantire la visibilità da almeno 32 m. Grado di protezione IP 55. Realizzato in conformità della norma  CEI 34-14. Dato in opera, a parete o a soffitto, completo di  reattore, condensatore di rifasamento, starter, staffe di fissaggio, tubi fuorescenti, inverter, batteria, pittogramma normalizzato. Compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresa  la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

65 / 70 Corpo illuminante di emergenza, visibile da 32 m x 3 h, con 
05-SA-030 corpo in materiale termoplastico autoestinguente classe II, 

diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente 
prismatizzato, completo di batterie al piombo o al nichel-
cadmio per autonomia minima non inferiore a 3 h, dotato di 
dispositivo di supervisione centralizzata tramite centralina. Il 
corpo illuminante dovrà garantire la visibilità da almeno 32 
m. Grado di protezione IP 55. Realizzato in conformità della 
norma  CEI 34-14. Dato in opera, a parete o a soffitto, 
completo di  reattore, condensatore di rifasamento, starter, 
staffe di fissaggio, tubi fuorescenti, inverter, batteria, 
pittogramma normalizzato. Compresa la linea di 
alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da 
conduttori in rame  di tipo N07V-K di sezione minima di 
fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC 
autoestinguente di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. 
Compresa  la tubazione di idonea sezione in PVC 
autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza 
delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti 
elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione 
di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
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risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 175,00 175,00

Sistema modulare centralizzato per il controllo di apparecchi di illuminazione ordinaria, di emergenza autonomi e alimentati in emergenza da soccorritore dedicato, costituito da centralina in grado di controllare fino a 100 apparecchi, con controllo di tipo "run time" per il monitoraggio continuo dello stato del sistema, espandibile  fino a 32 centraline collegate tramite linea seriale RS485 e fino a 3200 apparecchi nella massima configurazione. Dotata di supervisione tramite PC con apposito software per Windows per impianti locali in linea RS 485 e/o remoti via modem. La stampante sarà dedicata per max. 4 centraline di controllo, ad essa collegate in linea seriale RS 485. La centralina sarà posizionata in contenitore plastico installabile su barra DIN (9 moduli) 159x73x90 mm, con alimentazione 230/240V 50/60hz e display retroilluminato per la visualizzazione dello stato dell'impianto e la gestione comandi e programmazione tramite menu. La tastiera sarà con tasti a membrana per i comandi e segnalazioni luminose a led multicolore.Dotata e completa di:2 uscite seriali RS485 per collegamento a centraline, supervisore e stampante.3 ingressi (0-24Vcc) per effettuare comandi a distanza.4 uscite per segnalazione a distanza (0-24Vcc).Batteria interna al Ni/Cd per alta temperatura 6V 0.6Ah, con autonomia fino a 3,30h.Selezione della lingua di visualizzazione e stampa tramite microinterruttore (8 lingue selezionabili).Configurazione del controllo del tipo di applicazione (illuminazione ordinaria, apparecchi autonomi, apparecchi alimentati da soccorritore dedicato) tramite microinterruttori.Pulsante spegnimento centralina di controllo per periodi di inattività.Completa dei seguenti collegamenti:Singola linea bus costituita da un cavo bifilare senza schermatura sez. 2x1.5 mmq per il controllo apparecchi.Collegamento tra centraline o supervisore mediante linea seriale RS485 per distanze fino a 1200 m.Collegamento per stampante tramite linea seriale RS485 per distanza fino a 1200 m.Connessione tra centralina ed apparecchi senza alcuna interfaccia esterna.Sistema di controllo costituito da:Diagnostica run-time per un controllo continuo dello stato del sistema.Realizzazione di test funzionali e di autonomia, sia automatici personalizzati che manuali. Programmazione libera delle date e delle cadenze dei test.Programmazione della durata del test di autonomia in relazione alle regolamentazioni normative vigenti.Identificazione dello stato di funzionamento della centralina di controllo mediante segnalazioni a led multicolore.Segnalazione delle anomalie di lampade guaste, test in corso ed inibizione dell'emergenza mediante led multicolore.Sistema gestibile con comandi a distanza con commutazione della gestione della centralina da comandi locali a comandi a distanza, mediante microinterruttore, con connessione a 3 ingressi (0-24Vcc), in grado di consentire l'inibizione dell'emergenza, il restore dell'inibizione, il test a durata variabile. Le segnalazioni a distanza, con connessione a 4 uscite (0-24Vcc), dovranno dare informazioni sull'intervento in emergenza, sulle anomalie delle lampade, sul test in corso, sulla inibizione dell'emergenza.La stampante dedicata dovrà poter stampare gli eventi run time di max. 4 centraline di controllo ad essa collegate mediante linea RS485.Dovrà essere consentita la possibilità di richiamare da tastiera la stampa dell'ultimo test eseguito e di verificare i report da più punti dell'impianto tramite il collegamento anche ad una sola centralina, in linea RS485, di max. 32 stampanti.Compresi il software di gestione, tutti gli accessori necessari all'installazione, il quadro elettrico in PVC 18 moduli da esteno grado di protezione IP65 comprensivo di tutti gli accessori necessari all'installazione, i collegamenti, le certificazioni di legge, manuali d'uso, il corso di formazione d'uso per tre addetti della Stazione appaltante, eventuali opere murarie di scasso e ripristino, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare lìopera eseguita a perfetta regola d'arte.

66 / 100 Sistema modulare centralizzato per il controllo di apparecchi 
05-SA-041 di illuminazione ordinaria, di emergenza autonomi e 

alimentati in emergenza da soccorritore dedicato, costituito 
da centralina in grado di controllare fino a 100 apparecchi, 
con controllo di tipo "run time" per il monitoraggio continuo 
dello stato del sistema, espandibile  fino a 32 centraline 
collegate tramite linea seriale RS485 e fino a 3200 
apparecchi nella massima configurazione. Dotata di 
supervisione tramite PC con apposito software per Windows 
per impianti locali in linea RS 485 e/o remoti via modem. La 
stampante sarà dedicata per max. 4 centraline di controllo, 
ad essa collegate in linea seriale RS 485. La centralina sarà 
posizionata in contenitore plastico installabile su barra DIN 
(9 moduli) 159x73x90 mm, con alimentazione 230/240V 
50/60hz e display retroilluminato per la visualizzazione dello 
stato dell'impianto e la gestione comandi e programmazione 
tramite menu. La tastiera sarà con tasti a membrana per i 
comandi e segnalazioni luminose a led multicolore.
Dotata e completa di:
2 uscite seriali RS485 per collegamento a centraline, 
supervisore e stampante.
3 ingressi (0-24Vcc) per effettuare comandi a distanza.
4 uscite per segnalazione a distanza (0-24Vcc).
Batteria interna al Ni/Cd per alta temperatura 6V 0.6Ah, con 
autonomia fino a 3,30h.
Selezione della lingua di visualizzazione e stampa tramite 
microinterruttore (8 lingue selezionabili).
Configurazione del controllo del tipo di applicazione 
(illuminazione ordinaria, apparecchi autonomi, apparecchi 
alimentati da soccorritore dedicato) tramite microinterruttori.
Pulsante spegnimento centralina di controllo per periodi di 
inattività.
Completa dei seguenti collegamenti:
Singola linea bus costituita da un cavo bifilare senza 
schermatura sez. 2x1.5 mmq per il controllo apparecchi.
Collegamento tra centraline o supervisore mediante linea 
seriale RS485 per distanze fino a 1200 m.
Collegamento per stampante tramite linea seriale RS485 per 
distanza fino a 1200 m.
Connessione tra centralina ed apparecchi senza alcuna 
interfaccia esterna.
Sistema di controllo costituito da:
Diagnostica run-time per un controllo continuo dello stato 
del sistema.
Realizzazione di test funzionali e di autonomia, sia 
automatici personalizzati che manuali. 
Programmazione libera delle date e delle cadenze dei test.
Programmazione della durata del test di autonomia in 
relazione alle regolamentazioni normative vigenti.
Identificazione dello stato di funzionamento della centralina 
di controllo mediante segnalazioni a led multicolore.
Segnalazione delle anomalie di lampade guaste, test in corso 
ed inibizione dell'emergenza mediante led multicolore.
Sistema gestibile con comandi a distanza con commutazione 
della gestione della centralina da comandi locali a comandi a 
distanza, mediante microinterruttore, con connessione a 3 
ingressi (0-24Vcc), in grado di consentire l'inibizione 
dell'emergenza, il restore dell'inibizione, il test a durata 
variabile. 
Le segnalazioni a distanza, con connessione a 4 uscite (0-
24Vcc), dovranno dare informazioni sull'intervento in 
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emergenza, sulle anomalie delle lampade, sul test in corso, 
sulla inibizione dell'emergenza.
La stampante dedicata dovrà poter stampare gli eventi run 
time di max. 4 centraline di controllo ad essa collegate 
mediante linea RS485.
Dovrà essere consentita la possibilità di richiamare da 
tastiera la stampa dell'ultimo test eseguito e di verificare i 
report da più punti dell'impianto tramite il collegamento 
anche ad una sola centralina, in linea RS485, di max. 32 
stampanti.
Compresi il software di gestione, tutti gli accessori necessari 
all'installazione, il quadro elettrico in PVC 18 moduli da 
esteno grado di protezione IP65 comprensivo di tutti gli 
accessori necessari all'installazione, i collegamenti, le 
certificazioni di legge, manuali d'uso, il corso di formazione 
d'uso per tre addetti della Stazione appaltante, eventuali 
opere murarie di scasso e ripristino, il materiale di consumo 
e quanto altro occorre per dare lìopera eseguita a perfetta 
regola d'arte.

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 926,84 926,84

Stampante dati centralina di controllo lampade di emergenza posizionata  in contenitore plastico installato all'interno del quadro standard o a parete. Alimentazione 230/240V 50/60hz. Led di segnalazione alimentazione. Tasto per funzione avanzamento carta. Segnalazioni luminose a led multicolore, stato batteria. 4 Ingrassi seriali RS485 per collegamento ad altrettante centraline, in tutte le loro configurazioni. Batteria interna al Ni/Cd per alta temperatura.Pulsante spegnimento per periodi di inattività. Compresi tutti gli accessori necessari a dare l'apparecchio completo e funzionante.

67 / 101 Stampante dati centralina di controllo lampade di emergenza 
05-SA-042 posizionata  in contenitore plastico installato all'interno del 

quadro standard o a parete. Alimentazione 230/240V 
50/60hz. Led di segnalazione alimentazione. Tasto per 
funzione avanzamento carta. Segnalazioni luminose a led 
multicolore, stato batteria. 4 Ingrassi seriali RS485 per 
collegamento ad altrettante centraline, in tutte le loro 
configurazioni. Batteria interna al Ni/Cd per alta 
temperatura.Pulsante spegnimento per periodi di inattività. 
Compresi tutti gli accessori necessari a dare l'apparecchio 
completo e funzionante.

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 985,16 985,16

Parziale Impianto di illuminazione di sicurezza  (Cat 16) euro 7´643,24

Impianto di terra ed equipotenzializzazione  (Cat 17)

Pulsante a fungo per arresto di emergenza, senza ritenuta, costituito da pulsante di colore rosso, del tipo da incasso installato su scatola portafrutto da incasso. Compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  di tipo N07V-K o  H07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione. Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, le scatole terminali  incassate a muro, la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

68 / 90 Pulsante a fungo per arresto di emergenza, senza ritenuta, 
03-SA-150 costituito da pulsante di colore rosso, del tipo da incasso 

installato su scatola portafrutto da incasso. Compresa la linea 
di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita da 
conduttori in rame  di tipo N07V-K o  H07V-K di sezione 
minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq  sfilati entro 
tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione. 
Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe, le scatole terminali  incassate a muro, la tubazione 
di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto 
o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi 
i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le 
opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.
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3,00

SOMMANO... a corpo 3,00 223,00 669,00

Nodo equipotenziale per ambiente ad uso medico (connessione di masse e masse estranee) per connessione fino a 20 conduttori equipotenziali realizzata con piastra di rame preforata con fori di diametro 10mm, alloggiata in scatola da incasso, collegata all'impianto di terra con corda di rame di almeno 16mmq. Sono compresi i conduttori equipotenziali che devono essere singolarmente sconnettibili dal nodo ed individuabili da numerazioine progressiva riportata su schema che deve essere posizionato nella scatola del nodo. Tutti i conduttori equipotenziali devono terminare con capicorda e devono essere assicurati al nodo e alle masse/masse estranee in modo da non permettere lo svitamento accidentale. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

69 / 91 Nodo equipotenziale per ambiente ad uso medico 
06-SA-011 (connessione di masse e masse estranee) per connessione 

fino a 20 conduttori equipotenziali realizzata con piastra di 
rame preforata con fori di diametro 10mm, alloggiata in 
scatola da incasso, collegata all'impianto di terra con corda 
di rame di almeno 16mmq. Sono compresi i conduttori 
equipotenziali che devono essere singolarmente sconnettibili 
dal nodo ed individuabili da numerazioine progressiva 
riportata su schema che deve essere posizionato nella scatola 
del nodo. Tutti i conduttori equipotenziali devono terminare 
con capicorda e devono essere assicurati al nodo e alle 
masse/masse estranee in modo da non permettere lo 
svitamento accidentale. Compresi i collegamenti elettrici, le 
opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

4,00

SOMMANO... a corpo 4,00 297,76 1´191,04

Punto di allacciamento per collegamenti equipotenziali realizzato con corda in rame di sezione minima di 6 mmq da porre in opera su tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera, compreso la realizzazione del nodo di equipotenzializzazione. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

70 / 93 Punto di allacciamento per collegamenti equipotenziali 
06-SA-013 realizzato con corda in rame di sezione minima di 6 mmq da 

porre in opera su tubazione in vista o sottotraccia, per 
collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche 
o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, 
fornito e posto in opera, compreso la realizzazione del nodo 
di equipotenzializzazione. Compresi i collegamenti elettrici, 
le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

22,00

SOMMANO... a corpo 22,00 36,75 808,50

Parziale Impianto di terra ed equipotenzializzazione  (Cat 17)
euro 2´668,54

Impianto di rivelazione incendi  (Cat 18)

Punto di collegamento al sistema rivelazione e segnalazione incendi dei seguenti terminali: rivelatore di fumo, pulsante antincendio, targa di allarme ottico-acustica,  fermo elettromagnetico. Completo di scatole di derivazione,conduttori di tipo schermato e twistato, tubazione in PVC rigido autoestinguente installata da esterno o  da incasso. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

71 / 102 Punto di collegamento al sistema rivelazione e segnalazione 
07-SA-014 incendi dei seguenti terminali: rivelatore di fumo, pulsante 

antincendio, targa di allarme ottico-acustica,  fermo 
elettromagnetico. Completo di scatole di derivazione,
conduttori di tipo schermato e twistato, tubazione in PVC 
rigido autoestinguente installata da esterno o  da incasso. 
Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai 
terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione 
di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
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onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 44,70 223,50

Linea elettrica per sistema di rivelazione e segnalazione allarme incendio costituito da cavo multipolare loop antincendio 2x1 mmq EN 50200 PH 120 con tensione nominale 300/500 V isolato in silicone ceramizzante, guaina LSZH colore rosso RAL 3000 conforme a:BS 6387CWZ, norme IEC 61034-2, UNI 9795:2010, EN 50200 PH 120, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, EN 50267 twistato e schermato di sezione 2x1mm2, fornita e posta in opera su canalizzazione esistente. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. Sono escluse le canalizzazioni.Compresi  i conduttori,  la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete o su canalizzazione esistente, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

72 / 103 Linea elettrica per sistema di rivelazione e segnalazione 
07-SA-150 allarme incendio costituito da cavo multipolare loop 

antincendio 2x1 mmq EN 50200 PH 120 con tensione 
nominale 300/500 V isolato in silicone ceramizzante, guaina 
LSZH colore rosso RAL 3000 conforme a:BS 6387CWZ, 
norme IEC 61034-2, UNI 9795:2010, EN 50200 PH 120, 
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, EN 50267 twistato e 
schermato di sezione 2x1mm2, fornita e posta in opera su 
canalizzazione esistente. Sono compresi: l'installazione su 
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o 
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. Sono escluse le 
canalizzazioni.
Compresi  i conduttori,  la tubazione di idonea sezione in 
PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete o su 
canalizzazione esistente, l'incidenza delle scatole di 
derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle 
apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di 
ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della 
superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella 
esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su 
aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

1,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 2,05 205,00

Pulsante manuale di allarme incendio a completamento dell'impianto di rivelazione incendi, completo di linea e canalizzazione locale e della sola linea di collegamento principale dalla centrale di gestione allarmi, esclusa la canalizzazione di dorsale. Compresi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

73 / 104 Pulsante manuale di allarme incendio a completamento 
07-SA-001 dell'impianto di rivelazione incendi, completo di linea e 

canalizzazione locale e della sola linea di collegamento 
principale dalla centrale di gestione allarmi, esclusa la 
canalizzazione di dorsale. Compresi i collegamenti elettrici, 
le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 65,97 131,94

Alimentatore 24V 4A, completo di batteria di autoalimentazione, a servizio delle apparecchiature dell'impianto antincendio (sirene di allarme e simili). Comprese  le scatole di derivazione, i conduttori di tipo  N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq,la scatola portafrutto incassata a muro,  la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

74 / 105 Alimentatore 24V 4A, completo di batteria di 
07-SA-004 autoalimentazione, a servizio delle apparecchiature 

dell'impianto antincendio (sirene di allarme e simili). 
Comprese  le scatole di derivazione, i conduttori di tipo  
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq,
la scatola portafrutto incassata a muro,  la tubazione in PVC 
autoestinguente incassata sotto intonaco. Compresi i 
collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le 
opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
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procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 601,07 601,07

Targa ottico-acustica, accessorio di completamento dell'impianto di rivelazione incendi,  completo di linea di alimentazione, linea di controllo  e tubazioni di collegamento. Compresa la linea elettrica dall'alimentatore di zona/reparto all'apparecchiatura, realizzata con linea resistente all'incendio FG10(O)M/4 e tubo PVC rigido e la linea di controllo derivata dal loop della rivelazione incendi.Compresi la tubazione di idonea sezione in PVC  autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole  di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

75 / 106 Targa ottico-acustica, accessorio di completamento 
07-SA-002 dell'impianto di rivelazione incendi,  completo di linea di 

alimentazione, linea di controllo  e tubazioni di 
collegamento. Compresa la linea elettrica dall'alimentatore di 
zona/reparto all'apparecchiatura, realizzata con linea 
resistente all'incendio FG10(O)M/4 e tubo PVC rigido e la 
linea di controllo derivata dal loop della rivelazione incendi.
Compresi la tubazione di idonea sezione in PVC  
autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza 
delle scatole  di derivazione. Compresi i collegamenti 
elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di 
scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle 
rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura 
identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, 
il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello 
speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 175,88 175,88

Rivelatore di fumo del tipo autoindirizzante con linea di tipo in vista completo di scatole di derivazione, conduttori di tipo schermato e twistato, la tubazione in PVC rigido autoestinguente installata da esterno. Compresi i collegamenti elettrici alla centrale, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

76 / 107 Rivelatore di fumo del tipo autoindirizzante con linea di tipo 
07-SA-006 in vista completo di scatole di derivazione, conduttori di tipo 

schermato e twistato, la tubazione in PVC rigido 
autoestinguente installata da esterno. Compresi i 
collegamenti elettrici alla centrale, le opere edili di scasso e 
di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture 
della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a 
quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto 
a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  
su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

14,00

SOMMANO... cadauno 14,00 141,03 1´974,42

Rivelatore di fumo del tipo autoindirizzante installato nel controsoffito completo di spia di ripetizione allarme intervento rivelatore nel controsoffitto, scatole di derivazione, conduttori di tipo schermato e twistato, tubazione in PVC rigido autoestinguente per posa da esterno. Compresi i collegamenti elettrici alla centrale, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

77 / 108 Rivelatore di fumo del tipo autoindirizzante installato nel 
07-SA-007 controsoffito completo di spia di ripetizione allarme 

intervento rivelatore nel controsoffitto, scatole di 
derivazione, conduttori di tipo schermato e twistato, 
tubazione in PVC rigido autoestinguente per posa da esterno. 
Compresi i collegamenti elettrici alla centrale, le opere edili 
di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle 
rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura 
identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, 
il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello 
speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

1,00

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 1,00 118´378,65
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R I P O R T O 1,00 118´378,65

SOMMANO... cadauno 1,00 767,50 767,50

Parziale Impianto di rivelazione incendi  (Cat 18) euro 4´079,31

Impianto chiamata infermieri  (Cat 19)

Modulo elettronico di controllo per la camera pazienti a tre campi luminosi, completo di lampada corridoio, idoneo alla segnalazione di chiamata medico, chiamata diagnostica, chiamata bagno/WC, chiamata paziente (normale e d'emergenza), completo dei circuiti di annullamento di tutte le chiamate e della segnalazione di presenza infermiera (verde), segnalazione della presenza del medico (giallo), annullamenti separati bagno/WC,  comprese le scatole di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, quota parte dei conduttori di collegamento alla centrale di controllo ed alle altre apparecchiature presenti, la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco di donea dimensione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

78 / 92 Modulo elettronico di controllo per la camera pazienti a tre 
07-SA-030 campi luminosi, completo di lampada corridoio, idoneo alla 

segnalazione di chiamata medico, chiamata diagnostica, 
chiamata bagno/WC, chiamata paziente (normale e 
d'emergenza), completo dei circuiti di annullamento di tutte 
le chiamate e della segnalazione di presenza infermiera 
(verde), segnalazione della presenza del medico (giallo), 
annullamenti separati bagno/WC,  comprese le scatole di 
derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe, quota parte dei conduttori di collegamento alla 
centrale di controllo ed alle altre apparecchiature presenti, la 
scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, la placca, la 
tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco di 
donea dimensione. Compresi i collegamenti elettrici alle 
apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di 
ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della 
superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella 
esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su 
aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

Degenze 3,00
Reparto 4,00

SOMMANO... cadauno 7,00 128,25 897,75

Pulsantiera di chiamata da servizio igienico, dotata di tasto di chiamata rosso con simbolo "infermiere", lampada di rassicurazione led rosso, compresa la quota parte del dispositivo di fine linea e concentratore di zona, comprese le scatole di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, quota parte dei conduttori di collegamento alla centrale di controllo ed alle altre apparecchiature presenti, la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco di idonea dimensione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

79 / 94 Pulsantiera di chiamata da servizio igienico, dotata di tasto 
07-SA-033 di chiamata rosso con simbolo "infermiere", lampada di 

rassicurazione led rosso, compresa la quota parte del 
dispositivo di fine linea e concentratore di zona, comprese le 
scatole di derivazione, i morsetti a mantello o con 
caratteristiche analoghe, quota parte dei conduttori di 
collegamento alla centrale di controllo ed alle altre 
apparecchiature presenti, la scatola portafrutto incassata a 
muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC 
autoestinguente incassata sotto intonaco di idonea 
dimensione. Compresi i collegamenti elettrici alle 
apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di 
ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della 
superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella 
esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su 
aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 109,14 436,56

Sistema di annullamento chiamata, per camera o bagno, costituito da modulo di riconoscimento del tipo di chiamata in corso dotato di led rosso di rassicurazione, led verde di segnalazione presenza, segnalatore acustico, compresa laquota parte del dispositivo di fine linea e concentratore di zona, comprese le scatole di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, quota parte dei conduttori di collegamento alla centrale di controllo ed alle altre apparecchiature in campo, la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco di donea dimensione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

80 / 95 Sistema di annullamento chiamata, per camera o bagno, 
07-SA-034 costituito da modulo di riconoscimento del tipo di chiamata 

in corso dotato di led rosso di rassicurazione, led verde di 
segnalazione presenza, segnalatore acustico, compresa la

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei
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quota parte del dispositivo di fine linea e concentratore di 
zona, comprese le scatole di derivazione, i morsetti a 
mantello o con caratteristiche analoghe, quota parte dei 
conduttori di collegamento alla centrale di controllo ed alle 
altre apparecchiature in campo, la scatola portafrutto 
incassata a muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC 
autoestinguente incassata sotto intonaco di donea 
dimensione. Compresi i collegamenti elettrici alle 
apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di 
ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della 
superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella 
esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su 
aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 90,73 362,92

Miniterminale di stanza, per locale caposala, con tastiera "a foglia" collegabile su linea bus, da utilizzare come terminale singolo oppure per il controllo di tutte le apparecchiature della degenza, non dotato di fonia. Montaggio ad incasso in scatola mis. 2 o in contenitore per montaggio da esterno, composto da telaio, frontale, scheda elettronica per microprocessore con morsettiera display alfanumerico 2x16 caratteri. Avente le segueti funzioni e caratteristiche:• tasto di chiamata rosso con simbolo infermiera e Led• tasto di presenza verde con Led• ronzatore per inoltro acustico della chiamata• microfono per fonia bicanale dalla stanza• 3 uscite per lampada fuoriporta a tre settori luminosi• 16 funzioni programmabili con DIP Switches• 3 circuiti per pulsanti di chiamata/annullo per posto letto• circuiti per pulsanti di chiamata WC e pulsanti di annullo• circuiti per chiamate elettromedicali• possibilità di connessione al Bus di stanza, controllo di max.• 6 unità manuali con o senza telefono integrato, scheda TV,• lampade direzionali• 2 uscite per comando luci/persiane  • Dimensioni: 160x80x12 mm  HxAxTMorsettiera di collegamento per tutte le apparecchiature della  stanza di degenza, connessione al bus di reparto, connessione diretta di un terminale, da installare in scatoleper montaggio ad incasso, in pareti cave o da esterno.Scatola in materiale plastico per l'istallazione della morsettiera per terminale di stanza o per la morsettiera di centrale con coperchio. Controcornice per l'installazione del terminale di stanza fissaggio ad incastro per montaggio su scatola ad incasso o scatola per pareti cave.Sono compresi: le scatole di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, la quota parte dei conduttori di collegamento alla centrale di controllo ed alle altre apparecchiature presenti, la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco di idonea dimensione. Compresa la quota parte del dispositivo di fine linea e concentratore di zona, comprese le scatole di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, quota parte dei conduttori di collegamento alla centrale di controllo ed alle altre apparecchiature in campo,la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco di donea dimensione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

81 / 97 Miniterminale di stanza, per locale caposala, con tastiera "a 
07-SA-035 foglia" collegabile su linea bus, da utilizzare come terminale 

singolo oppure per il controllo di tutte le apparecchiature 
della degenza, non dotato di fonia. Montaggio ad incasso in 
scatola mis. 2 o in contenitore per montaggio da esterno, 
composto da telaio, frontale, scheda elettronica per 
microprocessore con morsettiera display alfanumerico 2x16 
caratteri. Avente le segueti funzioni e caratteristiche:
• tasto di chiamata rosso con simbolo infermiera e Led
• tasto di presenza verde con Led
• ronzatore per inoltro acustico della chiamata
• microfono per fonia bicanale dalla stanza
• 3 uscite per lampada fuoriporta a tre settori luminosi
• 16 funzioni programmabili con DIP Switches
• 3 circuiti per pulsanti di chiamata/annullo per posto letto
• circuiti per pulsanti di chiamata WC e pulsanti di annullo
• circuiti per chiamate elettromedicali
• possibilità di connessione al Bus di stanza, controllo di 
max.
• 6 unità manuali con o senza telefono integrato, scheda TV,
• lampade direzionali
• 2 uscite per comando luci/persiane  
• Dimensioni: 160x80x12 mm  HxAxT
Morsettiera di collegamento per tutte le apparecchiature 
della  stanza di degenza, connessione al bus di reparto, 
connessione diretta di un terminale, da installare in scatole
per montaggio ad incasso, in pareti cave o da esterno.
Scatola in materiale plastico per l'istallazione della 
morsettiera per terminale di stanza o per la morsettiera di 
centrale con coperchio. 
Controcornice per l'installazione del terminale di stanza 
fissaggio ad incastro per montaggio su scatola ad incasso o 
scatola per pareti cave.
Sono compresi: le scatole di derivazione, i morsetti a 
mantello o con caratteristiche analoghe, la quota parte dei 
conduttori di collegamento alla centrale di controllo ed alle 
altre apparecchiature presenti, la scatola portafrutto incassata 
a muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC 
autoestinguente incassata sotto intonaco di idonea 
dimensione. Compresa la quota parte del dispositivo di fine 
linea e concentratore di zona, comprese le scatole di 
derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe, quota parte dei conduttori di collegamento alla 
centrale di controllo ed alle altre apparecchiature in campo,
la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco 
di donea dimensione. Compresi i collegamenti elettrici alle 
apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di 
ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della 

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei
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superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella 
esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su 
aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´411,73 1´411,73

Miniterminale di stanza con tastiera "a foglia" collegabile su linea bus, da utilizzare come terminale singolo oppure per il controllo di tutte le apparecchiature della degenza, non dotato di fonia. Montaggio ad incasso in scatola mis. 2 o in contenitore per montaggio da esterno, composto da telaio, frontale, scheda elettronica per microprocessore con morsettiera Funzioni e caratteristiche:• tasto di chiamata rosso con simbolo infermiera e Led• tasto di presenza verde con Led• ronzatore per inoltro acustico della chiamata• 3 uscite per lampada fuoriporta a tre settori luminosi• 16 funzioni programmabili con DIP Switches• 3 circuiti per pulsanti di chiamata/annullo per posto letto• circuiti per pulsanti di chiamata WC e pulsanti di annullo• circuiti per chiamate elettromedicali• possibilità di connessione al Bus di stanza, controllo di max.• 6 unità manuali con o senza telefono integrato, scheda TV,• lampade direzionali• 2 uscite per comando luci/persiane  • Dimensioni: 160x80x12 mm  HxAxTMorsettiera di collegamento per tutte le apparecchiature della stanza di degenza, connessione al bus di reparto, connessione diretta di un terminale, da installare in scatoleper montaggio ad incasso, in pareti cave o da esterno. Scatola in materiale plastico per l'istallazione della morsettiera per terminale di stanza o per la morsettiera di centrale con coperchio.  Controcornice per l'installazione del terminale di stanza fissaggio ad incastro per montaggio su scatola ad incasso o scatola per pareti cave. Compresa la quota parte del dispositivo di fine linea e centrale di zona,  le scatole di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, quota parte dei conduttori di collegamento alla centrale di controllo ed alle altre apparecchiature in campo, la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco di donea dimensione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; quota parte dei conduttori di collegamento alla centrale di controllo ed alle altre apparecchiature in campo; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco di donea dimensione. Sono altresì compresi: gli scassi  ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura, inclusa la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.

82 / 98 Miniterminale di stanza con tastiera "a foglia" collegabile su 
07-SA-036 linea bus, da utilizzare come terminale singolo oppure per il 

controllo di tutte le apparecchiature della degenza, non 
dotato di fonia. Montaggio ad incasso in scatola mis. 2 o in 
contenitore per montaggio da esterno, composto da telaio, 
frontale, scheda elettronica per microprocessore con 
morsettiera Funzioni e caratteristiche:
• tasto di chiamata rosso con simbolo infermiera e 
Led
• tasto di presenza verde con Led
• ronzatore per inoltro acustico della chiamata
• 3 uscite per lampada fuoriporta a tre settori 
luminosi
• 16 funzioni programmabili con DIP Switches
• 3 circuiti per pulsanti di chiamata/annullo per 
posto letto
• circuiti per pulsanti di chiamata WC e pulsanti di 
annullo
• circuiti per chiamate elettromedicali
• possibilità di connessione al Bus di stanza, 
controllo di max.
• 6 unità manuali con o senza telefono integrato, 
scheda TV,
• lampade direzionali
• 2 uscite per comando luci/persiane  
• Dimensioni: 160x80x12 mm  HxAxT
Morsettiera di collegamento per tutte le apparecchiature 
della stanza di degenza, connessione al bus di reparto, 
connessione diretta di un terminale, da installare in scatole
per montaggio ad incasso, in pareti cave o da esterno. 
Scatola in materiale plastico per l'istallazione della 
morsettiera per terminale di stanza o per la morsettiera di 
centrale con coperchio.  Controcornice per l'installazione del 
terminale di stanza fissaggio ad incastro per montaggio su 
scatola ad incasso o scatola per pareti cave. 
Compresa la quota parte del dispositivo di fine linea e 
centrale di zona,  le scatole di derivazione, i morsetti a 
mantello o con caratteristiche analoghe, quota parte dei 
conduttori di collegamento alla centrale di controllo ed alle 
altre apparecchiature in campo, la scatola portafrutto 
incassata a muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC 
autoestinguente incassata sotto intonaco di donea 
dimensione. Compresi i collegamenti elettrici alle 
apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di 
ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della 
superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella 
esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su 
aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a 
mantello o con caratteristiche analoghe; quota parte dei 
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conduttori di collegamento alla centrale di controllo ed alle 
altre apparecchiature in campo; la scatola portafrutto 
incassata a muro; il frutto; la placca; la tubazione in PVC 
autoestinguente incassata sotto intonaco di donea 
dimensione. Sono altresì compresi: gli scassi  ed i ripristini 
della muratura esistente di qualsiasi tipo, dalla scatola di 
derivazione della linea dorsale; la rasatura, inclusa la 
tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 328,44 656,88

Pulsantiera di chiamata da posto letto in materiale isolante bianco, con spina a 7 poli, dotata di tasto di chiamata rosso con simbolo "infermiere", lampada di rassicurazione led rosso, tasto/i luminoso/i per accensione luce, sistema di disinserimento "a strappo" e cavo di collegamento di m. 2, ripiegabile ad anello, compresa la quota parte dispositivo di fine linea e concentratore di zona, comprese le scatole di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, quota parte dei conduttori di collegamento alla centrale di controllo ed alle altre apparecchiature del sistema presenti, la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco di idonea dimensione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

83 / 99 Pulsantiera di chiamata da posto letto in materiale isolante 
07-SA-032 bianco, con spina a 7 poli, dotata di tasto di chiamata rosso 

con simbolo "infermiere", lampada di rassicurazione led 
rosso, tasto/i luminoso/i per accensione luce, sistema di 
disinserimento "a strappo" e cavo di collegamento di m. 2, 
ripiegabile ad anello, compresa la quota parte dispositivo di 
fine linea e concentratore di zona, comprese le scatole di 
derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe, quota parte dei conduttori di collegamento alla 
centrale di controllo ed alle altre apparecchiature del sistema 
presenti, la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, la 
placca, la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto 
intonaco di idonea dimensione. Compresi i collegamenti 
elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di 
scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle 
rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura 
identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, 
il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello 
speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 178,54 1´785,40

Lampada di ripetizione allarme completa di derivazione,conduttori di tipo schermato e twistato, tubazione in PVC rigido autoestinguente per posa  da esterno e da incasso, compreso il collegamento al rivelatore di fumo di cui ripete l'allarme e l'esecuzione delle operazioni di cablaggio. Compresi i collegamenti elettrici , le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti. 

84 / 109 Lampada di ripetizione allarme completa di derivazione,
07-SA-011 conduttori di tipo schermato e twistato, tubazione in PVC 

rigido autoestinguente per posa  da esterno e da incasso, 
compreso il collegamento al rivelatore di fumo di cui ripete 
l'allarme e l'esecuzione delle operazioni di cablaggio. 
Compresi i collegamenti elettrici , le opere edili di scasso e 
di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture 
della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a 
quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto 
a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  
su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti. 

12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 61,24 734,88

Parziale Impianto chiamata infermieri  (Cat 19) euro 6´286,12

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 125´432,27
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R I P O R T O 125´432,27

Impianto telefonico e trasmissione dati  (Cat 20)

Punto presa telefonica sottotraccia, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera compresa l'incidenza delle scatole di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, il cavo telefonico, la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, compresa l'eventuale installazione in scatola PVC da esterno, la posa in opera della canalizzazione di derivazione da esterno in PVC.  Compresi i collegamenti  alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

85 / 76 Punto presa telefonica sottotraccia, esclusa la linea dorsale, 
07-SA-072 fornito e posto in opera compresa l'incidenza delle scatole di 

derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe, il cavo telefonico, la scatola portafrutto incassata a 
muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC 
autoestinguente incassata sotto intonaco, compresa 
l'eventuale installazione in scatola PVC da esterno, la posa in 
opera della canalizzazione di derivazione da esterno in PVC.  
Compresi i collegamenti  alle apparecchiature e ai terminali, 
le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 42,37 381,33

Box di derivazione telefonico, comprese le opere edili necessari al posizionamento, lo smontaggio e rimontaggio del controsoffitto. Compresa l'attestazione delle linee in ingresso e uscita dal quadro elettrico, compreso la siglatura e graffetatura delle linee,  tutti gli accessori necessari al completramento dell'installazione, inclusa l'esecuzione di modifiche e prolungamenti di canalizzazioni esistenti per realizzare l'ingresso delle tubazioni nel box telefonicoincassato o su canale o su passarella o graffettata, le giunzioni a tenuta, i terminali. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.

86 / 77 Box di derivazione telefonico, comprese le opere edili 
07-SA-080 necessari al posizionamento, lo smontaggio e rimontaggio 

del controsoffitto. Compresa l'attestazione delle linee in 
ingresso e uscita dal quadro elettrico, compreso la siglatura e 
graffetatura delle linee,  tutti gli accessori necessari al 
completramento dell'installazione, inclusa l'esecuzione di 
modifiche e prolungamenti di canalizzazioni esistenti per 
realizzare l'ingresso delle tubazioni nel box telefonico
incassato o su canale o su passarella o graffettata, le 
giunzioni a tenuta, i terminali. Compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 195,72 195,72

87 / 78 Cavo telefonico 30cp posto in opera in tubazioni in PVC e
07-SA-078 canalizzazioni in PVC esistenti. Compresi gli oneri di

sfilamento entro i componenti di posa, gli accessori di
siglatura e cablaggio e ogni altro onere a dare il lavoro finito e
realizzato a regola d'arte.

1,00 50,00 50,00

SOMMANO... ml 50,00 7,93 396,50

Cavo telefonico posto in opera su tubazioni in vista o incassata, su canale o  passarella debitamente graffettato,comprese i collegamenti, le giunzioni  e i terminali.Compresa l'incidenza delle scatole di derivazione,  la tubazione di idonea sezione in PVC  autoestinguente incassata a soffitto o a parete, escluse le canale e le passarelle. Compresi i collegamenti del cavo, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

88 / 79 Cavo telefonico posto in opera su tubazioni in vista o 
07-SA-071 incassata, su canale o  passarella debitamente graffettato,

comprese i collegamenti, le giunzioni  e i terminali.
Compresa l'incidenza delle scatole di derivazione,  la 
tubazione di idonea sezione in PVC  autoestinguente 
incassata a soffitto o a parete, escluse le canale e le 
passarelle. Compresi i collegamenti del cavo, le opere edili 
di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle 
rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura 
identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, 
il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello 
speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

9,00 9,00 81,00

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 81,00 126´405,82
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R I P O R T O 81,00 126´405,82

SOMMANO... ml 81,00 1,01 81,81

Parziale Impianto telefonico e trasmissione dati  (Cat 20) euro 1´055,36

Impianto televisivo  (Cat 21)

Punto presa TV sottotraccia, compresa la linea di  derivazione nel CTS del corridoio diramata dalla linea dorsale,  compreso il cavo di trasmissione del segnale sfilato entro tubazione in PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma, di idonea sezione, incassato nella muratura o nel solaio o nel pavimento. Compresi la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto  di tipo modulare componibile,   la placca di finitura in tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC  autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole  di derivazione. Compresi i collegamenti del cavo, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

89 / 74 Punto presa TV sottotraccia, compresa la linea di  
07-SA-020 derivazione nel CTS del corridoio diramata dalla linea 

dorsale,  compreso il cavo di trasmissione del segnale sfilato 
entro tubazione in PVC autoestinguente e non propagatore di 
fiamma, di idonea sezione, incassato nella muratura o nel 
solaio o nel pavimento. Compresi la scatola portafrutto 
incassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto  di 
tipo modulare componibile,   la placca di finitura in 
tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC  
autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenza 
delle scatole  di derivazione. Compresi i collegamenti del 
cavo, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 71,37 214,11

Parziale Impianto televisivo  (Cat 21) euro 214,11

Impianto citofonico  (Cat 22)

Impianto citofonico costituito da pulsantiera di chiamata del tipo modulare componibile da incasso completa di modulo di porter, altoparlante e microfono amplificato, tasto di chiamata, modulo di segnalazione, posto interno con apparecchio da parete o da tavolo con tasto di comando elettroserratura, compreso l'alimentatore, le scatole di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori di tipo  N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq, la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

90 / 96 Impianto citofonico costituito da pulsantiera di chiamata del 
07-SA-050 tipo modulare componibile da incasso completa di modulo 

di porter, altoparlante e microfono amplificato, tasto di 
chiamata, modulo di segnalazione, posto interno con 
apparecchio da parete o da tavolo con tasto di comando 
elettroserratura, compreso l'alimentatore, le scatole di 
derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe, i conduttori di tipo  N07V-K di sezione minima di 
fase e di terra pari a 1,5 mmq, la scatola portafrutto incassata 
a muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC 
autoestinguente incassata sotto intonaco. Compresi i 
collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le 
opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 196,80 590,40

Parziale Impianto citofonico  (Cat 22) euro 590,40
Parziale Opere Elettriche  (SpCat 2) euro 61´827,06

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 127´292,14
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R I P O R T O 127´292,14

Opere Meccaniche  (SpCat 3)
Tubazioni impianti  (Cat 7)

91 / 31 Tubazioni in acciaio zincato tipo Mannesmann per impianti
d.6001.mec. meccanici posti in opera orizzontali o verticali, a
02 controsoffitto o in apposito cavedio o su parete, tipo FM serie

leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1, fino al DN 80 (3").
Compresa la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m
5,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, gli staffaggi,
i manicotti, l'incidenza delle valvole. Compreso l'isolamento
delle tubazioni, delle valvole e degli accessori eseguito con
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C
non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco,
campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore > 1600, spessore mm 19, compresa
l'incidenza del collante, gli sfridi, il nastro adesivo e le curve.
Compreso il rivestimento superficiale per ricopertura
dell'isolamento delle tubazioni, delle valvole e degli accessori,
realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego
da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco. Comprese
le opere edili di scasso e di ripristino per l'attraversamento di
pareti e solai, l'apertura di passaggi, l'esecuzione di
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte e conforme alle norme vigenti.
tubazione 1"1/2 16,00 0,80 12,80

4,00 16,50 66,00
12,00 1,40 16,80
4,00 4,00 16,00

tubazione 2" 16,00 0,80 12,80
4,00 16,50 66,00

12,00 1,40 16,80
4,00 4,00 16,00

SOMMANO... ml 223,20 10,50 2´343,60

92 / 32 Collettore complanare di distribuzione per impianti di
d.6001.mec. riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di
03 raccordi per tubi di rame o multistratto. Attacchi principali: A

(3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2”). A = 3/4" D = 1/2" 4
+ 4. Completo di elettrovalvole,  valvole a sfera per
intercettazione del collettore, cassetta di alloggiamento
collettore in lamiera di acciaio per montaggio ad incasso nel
muro completa di coperchio, tubazioni in rame preisolato di
allaccio alla rete principale. Comprese i collegamenti elettrici
e idraulici, il materiale di consumo, le opere edili di scasso e
di ripristino per l'attraversamento di pareti e solai, l'apertura di
passaggi, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della
superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella
esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree
autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa.
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
collettore complanare 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 450,00 900,00

93 / 33 Tubazioni in multistrato fi 16 mm per acqua potabile, per
d.6001.mec. distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina
04 isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a

raccordi meccanici. La guaina isolante deve essere idonea per

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 130´535,74
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R I P O R T O 130´535,74

temperature da 0°C a 100° C, avere classe 1 di reazione al
fuoco e la sua conducibilità e spessore devono essere tali da
rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei
consumi energetici con riduzione dello spessore al 30% per
installazione all'interno di locali riscaldati. Posto in opera fino
ad una quota di m 5,0 rispetto al piano di appoggio. Compreso
la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni,
le opere edili di scasso e di ripristino per l'attraversamento di
pareti e solai, l'apertura di passaggi, l'esecuzione di
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte e conforme alle norme vigenti.

2,00 1,50 3,00
2,00 6,00 12,00
2,00 15,50 31,00
2,00 6,00 12,00
2,00 2,50 5,00
2,00 6,00 12,00
2,00 1,50 3,00

SOMMANO... ml 78,00 8,00 624,00

Parziale Tubazioni impianti  (Cat 7) euro 3´867,60

Elementi e corpi scaldanti  (Cat 8)

94 / 30 Ventilconvettore da incasso con ventilatore centrifugo del tipo
d.6001.mec. per impianto a 4 tubi con batteria a 3+1 ranghi, completo di
01 pannello di comando velocità remoto, termostato ambiente

elettronico con funzioni automatiche per impianti a 4 tubi con
valvole di regolazione a tre vie on/off con raccordi,
telecomando a infrarossi, valvole a tre vie del tipo a sfera per
regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C),
PN 16, complete di servomotore rotativo a 24 V o 230 V,
funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3
punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica
equipercentuale, attacchi filettati, portata caratteristica min/
max con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h), comprese le
opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico
derivato dalla dorsale, compensata a parte. Potenzialità
termica non inferiore a PT (kW) 6,10, potenzialità frigorifera
totale non inferiore a PF (kW) 6,30. Compresi plenum,
bocchetta di immissione aria a doppio ordine di alette
orientabili di dimensioni adeguate al corpo del
ventilconvettore, bocchetta di ripresa aria a singolo ordine di
alette fisse. Potenzialità termica valutata alla velocità max con
acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C.
Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con
acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./
19° C b.u. Compreso l'allaccio 4 tubi e lo scarico condensa del
ventilconvettore dalla rete di distribuzione principale,
costituito  valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad
angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di
diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e
conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di
locali riscaldati, tubazione di scarico condensa convogliata
fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla
rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato,
comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura tracce e
del fissaggio delle tubazioni, comprese le tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra.
Comprese le opere edili di scasso e di ripristino per
l'attraversamento di pareti e solai, l'apertura di passaggi,

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

A   R I P O R T A R E 131´159,74
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l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie
mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente.
Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del
materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree
autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa.
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 1´650,00 11´550,00

95 / 34 Corpo scaldante (in ghisa, alluminio o acciaio), della altezza
d.6001.mec. massima di mm. 90, posto in opera nei servizi igienici,
05 costituito da radiatore di n. 6 elementi di ghisa del tipo a

colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, emissione
termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C).
Compreso l'allaccio del corpo scaldante o radiatore dal
collettore di distribuzione o dalla rete di distribuzione
principale, completo di coppia di valvole in ottone cromato
(detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di
sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di
ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di
spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di
legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione
all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi,
accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle
tubazioni, comprese le tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, il ripristino e la tinteggiatura del supporto con modalità
identiche a quelle preesistente. Compresa valvola termostatica
antimanomissione. Compreso il carico e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa.
Compreso il materiale di consumo e quanto altro onere
occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e
conforme alle norme di legge.

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 425,00 2´125,00

96 / 35 Ventilatore di estrazione canalizzabile a parete/soffitto
d.6001.mec. completo di canale di estrazione circolare in pvc fi 200 mm
06 fino alla parete esterna, griglia di espulsione aria con alette

parapioggia di dimensioni nette pari a 1,5 dmq. Completo di
comando ad accensione comandata dalla luce e spegnimento
ritardato. Comprese le opere murarie di scasso e ripristino, le
opere di finitura analoghe a quelle preesistenti, i collegamenti
elettrici e quanto altro occorre per dare l’opera eseguita a
perfetta regola d’arte.
estrattore aria 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 350,00 350,00

Parziale Elementi e corpi scaldanti  (Cat 8) euro 14´025,00
Parziale Opere Meccaniche  (SpCat 3) euro 17´892,60

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei
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Gas Medicali  (SpCat 4)
Tubazioni e valvole  (Cat 9)

Elettrovalvola a 3/2 vie - NC- Con bobina ad inserzione permanente per comando da centrale rivelazione incendi, compresi accessori di montaggio installazione su tubazione, flange,guarnizioni bulloni ect. Comprese le opere edili di scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

97 / 36 Elettrovalvola a 3/2 vie - NC- Con bobina ad inserzione 
NPM037 permanente per comando da centrale rivelazione incendi, 

compresi accessori di montaggio installazione su tubazione, 
flange,guarnizioni bulloni ect. Comprese le opere edili di 
scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

Oncologia 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 133,76 401,28

Tubazione in rame crudo 99,9 DHP, diametri da 8x10 mm a 12x14 mm, secondo Norme UNI EN 13348 per gas medicali. Compresi gli oneri per identificazione, per la sanitizzazione, per le prove di tenuta e per la validazione dell'impianto. Compresi gli  staffaggi. Comprese le opere edili di scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

98 / 39 Tubazione in rame crudo 99,9 DHP, diametri da 8x10 mm a 
MEC.77 12x14 mm, secondo Norme UNI EN 13348 per gas medicali. 

Compresi gli oneri per identificazione, per la sanitizzazione, 
per le prove di tenuta e per la validazione dell'impianto. 
Compresi gli  staffaggi. Comprese le opere edili di scasso e 
di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di tamponature e 
delle rifiniture della superficie mediante rasatura e 
tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri 
di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, 
compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a 
cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere 
occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e 
conforme alle norme vigenti.

Ossigeno 92,00 1,00 92,00
Vuoto 92,00 1,00 92,00

SOMMANO... m 184,00 17,00 3´128,00

99 / 40 Tubazione in rame crudo 99,9 DHP, diametri da 14x16 mm a
MEC.81 16x18 mm, secondo Norme UNI EN 13348 per gas medicali.

Compresi gli oneri per identificazione, per la sanitizzazione,
per le prove di tenuta e per la validazione dell'impianto.
Compresi gli  staffaggi. Comprese le opere edili di scasso e di
ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di tamponature e delle
rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura
identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il
trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello
speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme
vigenti.
Oncologia 40,00 1,00 40,00

40,00 1,00 40,00

SOMMANO... m 80,00 21,00 1´680,00

100 / 41 Tubazione in rame crudo 99,9 DHP, diametri da 20x22 mm a
MEC.83 26x28 mm, secondo Norme UNI EN 13348 per gas medicali.

Compresi gli oneri per identificazione, per la sanitizzazione,
per le prove di tenuta e per la validazione dell'impianto.
Compresi gli  staffaggi. Comprese le opere edili di scasso e di
ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di tamponature e delle
rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura
identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il
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trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello
speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme
vigenti.
Vuoto Oncologia 20/22 40,00 1,00 40,00

SOMMANO... m 40,00 28,00 1´120,00

Allacciamento alle reti esistenti del nuovo impianto gas medicali, compreso il materiale di consumo.  Compresi gli oneri per identificazione, per la sanitizzazione, per le prove di tenuta e per la validazione dell'impianto. Compresi gli  staffaggi. Comprese le opere edili di scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

101 / 42 Allacciamento alle reti esistenti del nuovo impianto gas 
MEC.91 medicali, compreso il materiale di consumo.  Compresi gli 

oneri per identificazione, per la sanitizzazione, per le prove 
di tenuta e per la validazione dell'impianto. Compresi gli  
staffaggi. Comprese le opere edili di scasso e di ripristino di 
pareti e solai, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture 
della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a 
quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto 
a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  
su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.
Oncologia 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´400,00 1´400,00

Sovrapprezzo valvole di linea in acciaio inox per gas medicali per contatti swich di segnalazione con cavo fino al pannello di allarme. Compreso ogni onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

102 / 45 Sovrapprezzo valvole di linea in acciaio inox per gas 
MEC.74 medicali per contatti swich di segnalazione con cavo fino al 

pannello di allarme. Compreso ogni onere occorrente per 
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle 
norme vigenti.
Oncologia 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 176,00 704,00

Parziale Tubazioni e valvole  (Cat 9) euro 8´433,28

Prese  (Cat 10)

Opere murarie di allacciamento di testaletto o di presa a parete di tubazione di gas medicale di qualunque sezione. Compresi gli staffaggi sopra il controsoffitto a partire dalla dorsale ubicata nel corridoio. Comprese le opere edili di scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

103 / 37 Opere murarie di allacciamento di testaletto o di presa a 
NPM038 parete di tubazione di gas medicale di qualunque sezione. 

Compresi gli staffaggi sopra il controsoffitto a partire dalla 
dorsale ubicata nel corridoio. Comprese le opere edili di 
scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di 
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.

Oncologia 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 101,64 1´016,40

Presa gas medicali, ossigeno, realizzata in conformità alle norme UNI9507. Eseguita con materiali compatibili con l'ossigeno, forniti puliti e privi di olio e grasso Compresi tuttigli accessori necessari all'installazione; quota parte di cassetta a parete da incasso o al testaletto, le opere di fissaggio, con indicazione del gas normalizzato, allacciamento delle tubazioni di alimentazione al nodo equipotenziale della stanza.  Comprese le opere edili di scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

104 / 43 Presa gas medicali, ossigeno, realizzata in conformità alle 
MEC.79 norme UNI9507. Eseguita con materiali compatibili con 

l'ossigeno, forniti puliti e privi di olio e grasso Compresi tutti
gli accessori necessari all'installazione; quota parte di 
cassetta a parete da incasso o al testaletto, le opere di 
fissaggio, con indicazione del gas normalizzato, 
allacciamento delle tubazioni di alimentazione al nodo 
equipotenziale della stanza.  Comprese le opere edili di 
scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di 
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tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.
Oncologia 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 145,00 1´450,00

105 / 44 Presa vuoto realizzata in conformità alle norme UNI9507.
MEC.80 Eseguita con materiali compatibili con il vuoto, forniti puliti e

privi di olio e grasso Compresi tutti gli accessori necessari
all'installazione; quota parte di cassetta a parete da incasso o al
testaletto, le opere di fissaggio, con indicazione del gas
normalizzato, allacciamento delle tubazioni di alimentazione
al nodo equipotenziale della stanza.  Comprese le opere edili
di scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte e conforme alle norme vigenti.
Oncologia 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 145,00 1´450,00

Parziale Prese  (Cat 10) euro 3´916,40

Quadri e pannelli  (Cat 11)

Cassetta in acciaio INOX speciale per alloggiamento delle valvole di intercettazione di tubazioni di gas medicali, da esterno completa di sportello frangibile Comprese le opere edili di scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione ditamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

106 / 38 Cassetta in acciaio INOX speciale per alloggiamento delle 
NP.MEC.03 valvole di intercettazione di tubazioni di gas medicali, da 

esterno completa di sportello frangibile Comprese le opere 
edili di scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di
tamponature e delle rifiniture della superficie mediante 
rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e conforme alle norme vigenti.
Oncologia 1,00

SOMMANO... cad 1,00 565,00 565,00

Quadro di riduzione di secondo stadio, tipo Euro M, norma di riferimento EN 737-3 - EN 738-1 - EN 837-1, con by-pass fornita di doppio riduttore; compresa quota parte di cassetta a parete da incasso, opere di fissaggio, con indicazione del gas normalizzato, allacciamento delle tubazioni di alimentazione al nodo equipotenziale della stanza; compresi gli oneri di progettazione, documentazione e certificazione CE dell'impianto come dispositivo medico. Completo di:- valvola di sezionamento a monte del riduttore- riduttore di pressione- molle in acciaio INOX- valvola di sezionamento a valle del riduttore- presa di emergenza specifica per gas- pressostato con contatto di minima e di massima con precisione 4%- valvola a membrana intercettazione vuoto- vuotometro con precisione 4%- vuotostato con contatti di minima e di massima con precisione 4%- quadro di contenimentoComprese le opere edili di scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

107 / 46 Quadro di riduzione di secondo stadio, tipo Euro M, norma 
NP.MEC.06 di riferimento EN 737-3 - EN 738-1 - EN 837-1, con by-pass 

fornita di doppio riduttore; compresa quota parte di cassetta 
a parete da incasso, opere di fissaggio, con indicazione del 
gas normalizzato, allacciamento delle tubazioni di 
alimentazione al nodo equipotenziale della stanza; compresi 
gli oneri di progettazione, documentazione e certificazione 
CE dell'impianto come dispositivo medico. Completo di:
- valvola di sezionamento a monte del riduttore
- riduttore di pressione
- molle in acciaio INOX
- valvola di sezionamento a valle del riduttore
- presa di emergenza specifica per gas
- pressostato con contatto di minima e di massima con 
precisione 4%
- valvola a membrana intercettazione vuoto
- vuotometro con precisione 4%
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- vuotostato con contatti di minima e di massima con 
precisione 4%
- quadro di contenimento
Comprese le opere edili di scasso e di ripristino di pareti e 
solai, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della 
superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella 
esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su 
aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.
Oncologia 1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´600,00 2´600,00

108 / 47 PANNELLO allarmi per emergenza clinica e/o operativa tipo
MEC.75 MAC 12 per il controllo e lo stato degli ingressi associati a

GAS, display LCD retro-illuminato
Oncologia 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´700,00 3´400,00

Quadro  di sezionamento gas medicali, conforme alla normativa EN 737-3, atto all'interruzione della linea di alimentazione del flusso di ogni gas specifico, compresa quota parte di cassetta a parete da incasso, opere di fissaggio, con indicazione del gas normalizzato, allacciamento delle tubazioni di alimentazione al nodo equipotenziale della stanza; compresi gli oneri di progettazione, documentazione e certificazione CE dell'impianto come dispositivo medico. Costituito da:- cassa in acciaio- sportello con apertura a libro- plexiglass frangibile di copertura- chiusura a maniglia- valvola/e a farfalla- etichetta gas- presa di emergenza per gas escluso vuotoComprese le opere edili di scasso e di ripristino di pareti e solai, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

109 / 48 Quadro  di sezionamento gas medicali, conforme alla 
NPM041 normativa EN 737-3, atto all'interruzione della linea di 

alimentazione del flusso di ogni gas specifico, compresa 
quota parte di cassetta a parete da incasso, opere di 
fissaggio, con indicazione del gas normalizzato, 
allacciamento delle tubazioni di alimentazione al nodo 
equipotenziale della stanza; compresi gli oneri di 
progettazione, documentazione e certificazione CE 
dell'impianto come dispositivo medico. Costituito da:
- cassa in acciaio
- sportello con apertura a libro
- plexiglass frangibile di copertura
- chiusura a maniglia
- valvola/e a farfalla
- etichetta gas
- presa di emergenza per gas escluso vuoto
Comprese le opere edili di scasso e di ripristino di pareti e 
solai, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della 
superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella 
esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su 
aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

Oncologia 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 863,00 863,00

Parziale Quadri e pannelli  (Cat 11) euro 7´428,00
Parziale Gas Medicali  (SpCat 4) euro 19´777,68

Parziale LAVORI A CORPO euro 164´962,42

T O T A L E   euro 164´962,42
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Opere Edili 65´465,08
  002 Opere Elettriche 61´827,06
  003 Opere Meccaniche 17´892,60
  004 Gas Medicali 19´777,68

Totale SUPER CATEGORIE euro 164´962,42

     Lanusei, __________

Il Tecnico
Ing. Francesco Maria Pisano
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