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Nr. 1 Quadro elettrico a servizio della sala operatoria in carpenteria m etallica 10-20/10 del tipo ad  armadio realizzato in esecuzione da 
01-SA- esterno, verniciato in colore a scelta della D.L., completo di por tello di chiusura in vetro; realizzato in conformità con le specif iche 
001.1 delle tavole di progetto ,  e con le seguenti caratteristiche: ten sione nominale 380 V+N corrente nominale come da schema elettrico;

potere d'interruzione nominale, come da schema elettrico; apparecc hiature con caratteristiche come da schema elettrico, idonee al 
comando e alla protezione dei circuiti elencati;
trasformatore di isolamento scialitica; trasformatore di isolamento prese sala operatoria;  dispositivo co ntrollore di isolamento grado 
di protezione IP 55 o IP4X come da schema elettrico;
allacciamento delle linee in ingresso e in uscita dal quadro, per l'alimentazione dei circuiti previsti, per le eventuali segnalazio ni, per 
gli eventuali allarmi necessari al funzionamento del complesso anc he se non espressamente richiesti dallo schema elettrico; schema 
elettrico dei circuiti di potenza aggiornato al momento dell'insta llazione; certificato di collaudo e documentazione completa, così 
come previsto dalla Norma CEI 17-13 marcatura CE. 
Comprese le opere edili di scasso e di ripristino necessarie per il posizionamento e per la corretta installazione del quadro e per 
l'imbocco al suo interno delle tubazioni. Compresi i collegamenti elettrici e l' allacciamento all'impianto generale di terra. Compr eso 
quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
euro (settemilaottocentocinquanta/00) cadauno 7´850,00

Nr. 2 Quadro elettrico a servizio del reparto di rianimazione conforme a gli elaborati grafici di progetto, eseguito in  struttura metallic a 
01-SA- costituito da lamiera pressopiegata e saldata di spessore 12/10, c on opportuni rinforzi trattata con antiruggine e resine epossidich e. 
001.2 Grado di protezione IP40, colore secondo RAL del costruttore esecu zione da parete e da pavimento, conforme alle Norme CEI EN 

61439-1 e CEI EN 61439-3, completo di portello di chiusura in vetro; realizzato in conformità con le specifiche delle tavole di 
progetto ,  e con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V 3F+N come da schema elettrico; Potere di interruzione: 
condizionata in Back -Up = 10 kA; Potere di interruzione di riferimento interruttori: CE I EN 60898-1 per Magnetotermici e CEI EN 
61009 per magnetotermici differenziali; apparecchi ausiliari con c aratteristiche come richiamate nello schema elettrico; Grado di 
protezione IP 4x; Sono compresi tutti gli allacciamenti delle line e elettriche sia in ingresso che in uscita dal quadro, delle linee  di 
segnale, delle linee ausiliarie, delle linee di collegamento ad ev entuali sistemi di supervisione. Sono 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 montag gio di apparecchiature modulari, morsettiera di idonea sezione, 
come da elaborato grafici di progetto, e da porta con vetro di sic urezza trasparente e chiusura a chiave, dato in opera completo di 
apparecchiature di potenza, comando e protezione, ed apparecchiatu re ausiliari, apparecchiature di controllo, perfettamente cablato.
Sono compresi tutti gli oneri necessari per la corretta certificaz ione del quadro elettrico così come richiamato dalla Norma CEI EN 
61439-1 al capitolo 6.
Comprese le opere edili di scasso e di ripristino necessarie per il posizionamento e per la corretta installazione del quadro e per 
l'imbocco al suo interno delle tubazioni. Compresi i collegamenti elettrici e l'allacciamento all'impianto generale di terra. Compre so 
quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

euro (dodicimilaquattrocentocinquanta/00) cadauno 12´450,00

Nr. 3 Smontaggio e rimessa in quota dei proiettori a pavimento presenti nella camera calda. Comprese le opere edili di scasso e di 
01-SA- ripristino necessarie per il posizionamento e per la corretta installazione delle ghiere, i collegamenti elettrici e l'allacciamento
001.3 all'impianto generale di terra, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e 

conforme alle norme vigenti.

euro (ottocento/00) a corpo 800,00

Nr. 4 Passerella portacavi a griglia , 60*300 mm,  con bordi arrotondati antitaglio ad elevata sicurezza realizzato in acciaio elettrozincato, 
02-SA-038 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 derivazion e, grado di protezione IP2X. Comprese le opere edili di scasso e d i 
ripristino per l'attraversamento di pareti e solai, l'apertura di passaggi e l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della su perficie 
mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Com presi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del material e di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procura rsi 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.
euro (ventisei/41) ml 26,41

Nr. 5 Canala multifunzionale in PVC, sezione rettangolare mm. 60*2 50,  porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante a nti 
02-SA-040 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 esegui to in conformità alle norme CEI 23.32, gli accessori di installazione, 
le curve, le derivazioni e le scatole di derivazione, grado di pro tezione IP4X. Comprese le opere edili di scasso e di ripristino pe r 
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 cur a e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per 
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

euro (trentasette/49) ml 37,49

Nr. 6 Tamponamento antifiamma eseguito su attraversamento di pareti o so lai di qualunque tipo, spessore e sezione, orizzontali o verticali , 
02-SA-101 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 intuminescen te intorno al cavo per una profondit à 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 iden tica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasp orto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su a ree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compres o 
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ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

euro (centocinquanta/04) cad 150,04

Nr. 7 Cavo elettrico quadripolare 3G 4*2,5 mm ², tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in P VC, conforme alle 
02-SA-300 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, fasce tte, 

ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiat ure e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di 
appositi collari in plastica posizionati alle estremità della line a 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 sezion e 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 esi stente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del 
materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizza te 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.
euro (due/16) ml 2,16

Nr. 8 Cavo elettrico quadripolare 3G 4*4 mm ², tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, conforme alle 
02-SA-301 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, fasce tte, 

ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiat ure e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di 
appositi collari in plastica posizionati alle estremità della line a 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 sezion e 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 esi stente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del 
materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizza te 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.
euro (due/64) ml 2,64

Nr. 9 Cavo elettrico quadripolare 4G 4*4 mm², tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, conforme alle 
02-SA-310 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, fasce tte, 

ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiat ure e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di 
appositi collari in plastica posizionati alle estremità della line a 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 sezion e 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 esi stente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del 
materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizza te 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.
euro (tre/11) m 3,11

Nr. 10 Cavo elettrico pentapolari 5G 5* 6 mm², tipo FG7OM1 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC , conforme alle norme 
02-SA-333 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 apparecchiat ure e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di 
appositi collari in plastica posizionati alle estremità della line a 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 sezion e 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 esi stente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del 
materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizza te 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.
euro (cinque/15) m 5,15

Nr. 11 Cavo elettrico pentapolari 5G 5*25 mm², tipo FG7OM1 0,6/1 kV isolato in gomma con guaina esterna in PVC, conforme alle norme
02-SA-336 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.
euro (diciassette/40) m 17,40

Nr. 12 Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, diametro esterno mm 25, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i
02-SA-430 raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori  rigidi e flessibili atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni di

ancoraggio al supporto. Comprese 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.
euro (dodici/51) m 12,51

Nr. 13 Punto presa 10A, 10/16A, 16A 2P+T,  compresa la linea di alimentaz ione e derivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame  
03-SA-010 di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq per prese fi no a 16A, e 6 mmq per prese fino a 32 A sfilati entro 

tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, esclusa la lin ea dorsale. Compresi  i morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe, la scatola portafrutto incassata a muro, la placca di su pporto in PVC, il frutto, la placca di finitura in tecnopolimero, la 
tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a sof fitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compre si 
i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le o pere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle 
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rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura iden tica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasp orto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su a ree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compres o 
ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

euro (settanta/86) cad 70,86

Nr. 14 Punto presa 10/16A, 16A 2P+T e interrutore MT di protezione,  compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia 
03-SA-020 costituita da conduttori in rame  di tipo N07V -K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq per prese fi no a 16A, e 6 mmq 

per prese fino a 32 A sfilati entro tubazione in PVC autoestinguen te di idonea sezione, esclusa la linea dorsale. Compresi  i morsetti a 
mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto in cassata 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 app arecchiature e ai terminali, le opere edili di scasso e di riprist ino, 
l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie me diante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compr esi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di r isulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura 
e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dar e l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

euro (settantauno/04) cadauno 71,04

Nr. 15 Gruppo presa per impianti elettrici tipo PE 02 da incasso costituito da 1 presa 10/16A 2P+T (bipasso) ed 1 presa 10/16A UNEL 2P+T
03-SA-022 (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.
euro (centoquarantasei/00) cadauno 146,00

Nr. 16 Gruppo presa per impianti elettrici tipo PE 04 da incasso,  compre sa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costituita  da 
03-SA-062 conduttori in rame  di tipo N07V -K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq per prese fi no a 16A, e 6 mmq per prese fino 

a 32 A sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea se zione, esclusa la linea dorsale. Compresi  i morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto incassata a m uro, la placca di supporto in PVC, il frutto, la placca di finitur a in 
tecnopolimero, la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguen te incassata a soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di 
derivazione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiatur e e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esec uzione 
di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatu ra e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri  di 
ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compr eso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e s pese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
euro (centosette/33) cad 107,33

Nr. 17 Alimentazione di utenza elettrica monofase di potenza fino a 3,5 kW. Incassato
03-SA-090 euro (cinquanta/52) cad 50,52

Nr. 18 Alimentazione di utenza elettrica monofase/trifase,  fornita e posta in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a
03-SA-091 mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori di tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq

(3,5/11,00 kW), 4 mmq (5,00/14,5 kW), 6 mmq (6,00/18,5 kW) e10 mmq (8,5/26 kW); la scatola di uscita incassata a muro; la
tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono altresì compresi: gli scassi  ed i ripristini della muratura esistente di
qualsiasi tipo,  dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
euro (duecentootto/69) cad 208,69

Nr. 19 Sistema di alimentazione di elettrovalvola di gestione del collettore dei radiatori,  posta in opera sottotraccia, costituita da conduttori 
03-SA-181 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,  l a tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a 
soffitto o a parete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Com presi i collegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripr istino, 
l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della superficie me diante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente. Compr esi 
gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di r isulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura 
e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dar e l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme 
vigenti.

euro (trentanove/77) cad 39,77

Nr. 20 Sistema di collegamento elettrico della macchina di condizonamento dell'ambiente al termostato, posta in opera sottotraccia, costituita
03-SA-182 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
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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.
euro (trentaotto/20) cad 38,20

Nr. 21 Alimentazione di utenza elettrica monofase/trifase, fornita e posta in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a
03-SA-183 mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori di tipo  N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq (3,5/11,00

kW), 4 mmq (5,00/14,5 kW), 6 mmq (6,00/18,5 kW) e10 mmq (8,5/26 kW); la scatola da esterno; la tubazione in PVC autoestinguente
da esterno G.d.P. IP55, è compreso il sezionatore rotativo in loco di idonea potenza, tutti gli accessori necessari a realizzare
l'allaciamento all'utenza, sono altresì comprese le assistenze murarie necessarie all'installazione  compresi gli scassi  ed i ripristini della
muratura esistente di qualsiasi tipo, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura e la tinteggaitura.  di qualsiasi tipo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.
euro (centodieci/50) cadauno 110,50

Nr. 22 Corpo illuminante completa di lampade fluorescenti 4*18W,  resa 400 lumen, con corpo in lamiera di acciaio verniciato ad 
04-SA-002 immersione per anaforesi, ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio satinato 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa 

luminanaza con trattamento in PVD che permette di ottimizzare l’ef ficienza luminosa. Resa luminosa in emergenza non inferiore a 
400 lumen. Gradodi protezione IP 20. Realizzato in conformità dell a normaCEI 34 -14. Dato in opera, a parete o a soffitto, completo 
direattore, condensatore di rifasamento, starter, staffe difissagg io, tubi fluorescenti, inverter. Compresa la linea di alimentazione 
ederivazione sottotraccia costituita da conduttori in rame ditipo N07V -K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq sfilati 
entro tubazione in PVC autoestinguente di idoneasezione, inclusa l a linea dorsale. Compresa la tubazione diidonea sezione in PVC 
autoestinguente incassata a soffitto o aparete, l'incidenza delle scatole di derivazione. Compresi icollegamenti elettrici, le opere  edili 
di scasso e di ripristino,l'esecuzione di tamponature e delle rifi niture delle superficimediante rasatura e tinteggiatura identica a  quella 
esistente.Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto delmateriale di risulta, compreso quello speciale, su areeautorizzate da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa.Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguitaa perfetta regola d'arte e 
conforme alle norme vigenti.
euro (centotre/20) cad 103,20

Nr. 23 Corpo illuminantein emergenza completo di lampade fluorescenti 2*58W a tenuta stagna con corpo stampato ad iniezione, in 
04-SA-010 policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed autoestinguente, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da 

nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonat o trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo 
luminoso, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore in acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione, 
rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8 micron, verniciatu ra stabilizzata ai raggi UV antingiallimento in poliestere lucido 
colore bianco, spessore 20 micron. Portalampada in policarbonato b ianco e contatti in bronzo fosforoso. Dato in opera completo di 
reattore, condensatore dirifasamento, starter, staffe di fissaggio, lampade. Compresa lalinea di alimentazione e derivazione 
sottotraccia costituita daconduttori in rame di tipo N07V -K di sezione minima di fasee di terra pari a 1,5 mmq sfilati entro tubazione 
in PVCautoestinguente di idonea sezione, inclusa la linea dorsale. Compresa la tubazione di idonea sezione in PVCautoestinguente 
incassata a soffitto o a parete, l'incidenza dellescatole di deriv azione. Compresi i collegamenti elettrici, leopere edili di scasso  e di 
ripristino, l'esecuzione ditamponature e delle rifiniture della su perficie medianterasatura e tinteggiatura identica a quella esiste nte. 
Compresigli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto del materiale dirisulta, compreso quello speciale, su aree autorizzate 
daprocurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altroonere  occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regolad'arte e 
conforme alle norme vigenti.
euro (novantadue/47) cadauno 92,47

Nr. 24 Corpo illuminante (2*26W) costituito da faretto da incasso diametr omm 240 con telaio e cornice in acciaio verniciato, diffusore in 
04-SA-050 vetro sabbiato riflettore in alluminio metallizzato ad alto rendim ento, portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso . 

Grado di protezione IP44, realizzato in conformità delle norme EN60598-1/ EN60598 -2-2. Dato in opera completo di reattore, 
condensatore dirifasamento, starter, staffe di fissaggio, lampade. Compresa lalinea di alimentazione e derivazione sottotraccia 
costituita daconduttori in rame di tipo N07V -K di sezione minima di fasee di terra pari a 1,5 mmq sfilati entro tubazione in 
PVCautoestinguente di idonea sezione, inclusa la linea dorsale.Com presa la tubazione di idonea sezione in PVCautoestinguente 
incassata a soffitto o a parete, l'incidenza dellescatole di deriv azione. Compresi i collegamenti elettrici, leopere edili di scasso  e di 
ripristino, l'esecuzione ditamponature e delle rifiniture della su perficie medianterasatura e tinteggiatura identica a quella esiste nte. 
Compresigli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto del materiale dirisulta, compreso quello speciale, su aree autorizzate 
daprocurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altroonere  occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regolad'arte e 
conforme alle norme vigenti.

euro (centodieci/82) cadauno 110,82

Nr. 25 Punto luce interrotto, con un punto di comando,  compresa la linea  di alimentazione e derivazione sottotraccia, diramata dalla linea
04-SA-200 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 m uro, la placca di supporto in PVC, il frutto interruttore unipolar e 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. Comp resi 
i collegamenti elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le o pere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle 
rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura iden tica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasp orto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su a ree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compres o 
ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
euro (quarantadue/08) cadauno 42,08

Nr. 26 Punto luce deviato, con due o pi ù punti di comando,  compresa la linea di alimentazione e derivazi one sottotraccia, diramata dalla 
04-SA-201 linea dorsale,  costituita da conduttori in rame  di tipo N07V -K di sezione 1x1,5 mmq sfilati entro tubazione in PVC autoestingue nte 

e non propagatore di fiamma, di idonea sezione, incassato nella muratura o nel solaio o nel pavimento. Compresi  i morsetti a 
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mantello o con caratteristiche analoghe, la scatola portafrutto in cassata a muro, la placca di supporto in PVC, il frutto interrutto re 
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 PV C 
isolante. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature e  ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzi one 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, compr eso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e s pese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
euro (quarantanove/10) cadauno 49,10

Nr. 27 Corpo illuminante in emergenza completo di lampade fluorescenti 4*18W,  resa 400 lumen, con corpo in lamiera di acciaio 
05-SA-010 verniciato ad immersione per anaforesi,ad alveoli a doppia parabol icità, in alluminio satinato 99,99 antiriflesso e antiridescente a

bassa luminanaza con trattamento in PVD che permette di ottimizzar e l’efficienza luminosa, 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. Gradodi protezion e IP 20. Realizzato in conformità della normaCEI 34 -14. Dato 
in opera, a parete o a soffitto, completo direattore, condensatore  di rifasamento, starter, staffe difissaggio, tubi fluorescenti, i nverter, 
batteria. Compresa la linea di alimentazione ederivazione sottotra ccia costituita da conduttori in rame ditipo N07V -K di sezione 
minima di fase e di terra pari a 1,5mmq sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idoneasezione, inclusa la linea dorsale. 
Compresa la tubazione diidonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o aparete, l'incidenza delle scatole di 
derivazione. Compresi icollegamenti elettrici, le opere edili di scasso e di ripristino,l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture delle 
superficimediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esistente.Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto 
delmateriale di risulta, compreso quello speciale, su areeautorizz ate da procurarsi a cura e spese dell'impresa.Compreso ogni altro 
onere occorrente per dare l'opera eseguitaa perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

euro (duecentonove/46) cad 209,46

Nr. 28 Corpo illuminante di emergenza, visibile da 32 m x 2 h, con corpo in materiale termoplastico autoestinguente classe II, diffusore 
05-SA-020 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. Realizzat o 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 der ivazione 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'inciden za 
delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, l e opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponatu re 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 spe ciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impr esa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

euro (centocinquantanove/87) cad 159,87

Nr. 29 Nodo equipotenziale per ambiente ad uso medico (connessione di masse e masse estranee) per connessione fino a 20 conduttori
06-SA-011 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.
euro (duecentonovantasette/76) cad 297,76

Nr. 30 Punto di allacciamento per collegamenti equipotenziali realizzato con corda in rame di sezione minima di 6 mmq da porre in opera 
06-SA-013 su tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete g enerale 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 me diante 
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 cur a e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per 
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
euro (trentasei/75) cad 36,75

Nr. 31 Pulsante manuale di allarme incendio a completamento dell'impianto di rivelazione incendi, completo di linea e canalizzazione locale e
07-SA-001 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.
euro (sessantacinque/97) cad 65,97

Nr. 32 Targa ottico-acustica, accessorio di completamento dell'impianto di rivelazione  incendi,  completo di linea di alimentazione, linea di 
07-SA-002 controllo  e tubazioni di collegamento. Compresa la linea elettric a 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 apparecchiatur e e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esec uzione 
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di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatu ra e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri  di 
ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compr eso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e s pese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

euro (centosettantacinque/88) cad 175,88

Nr. 33 Elettromagnete con pulsante di sgancio  completo di linea sottotraccia di collegamento alla centrale di g estione rilevamento fumi. 
07-SA-003 Compresa la linea di alimentazione e derivazione sottotraccia costi tuita da conduttori in rame  di tipo N07V -K di sezione adeguata

sfilati entro tubazione in PVC autoestinguente di idonea sezione, compresa l'incidenza della  linea dorsale. Compresi  la tubazione di 
idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a par ete, l'incidenza delle scatole di derivazione, 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. Com presi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del material e di 
risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizzate da procura rsi 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.
euro (centoventi/90) cad 120,90

Nr. 34 Alimentatore 24V 4A, completo di batteria di autoalimentazione, a servizio delle apparecchiature dell'impianto antincendio (sirene di
07-SA-004 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.
euro (seicentouno/07) cad 601,07

Nr. 35 Rivelatore di fumo del tipo autoindirizzante con linea di tipo incassato completo di scatole di derivazione , conduttori di tipo 
07-SA-006 schermato e twistato, la tubazione in PVC rigido autoestinguente i nstallata a incasso . Rilevatore compatibile con la centralina di 

commando installata e già funzionante, da verificare a cura e spese dell'impresa in sede d'ordine del materiale. 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. Com presi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del material e di 
risulta, compreso quello speciale, su aree autorizzate da procurar si a cura e spese dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorren te 
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
euro (centoquarantauno/03) cad 141,03

Nr. 36 Lampada di ripetizione allarme completa di derivazione, conduttori di tipo schermato e twistato, tubazione in PVC rigido 
07-SA-011 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 tampona ture 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 spe ciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impr esa. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti. 

euro (sessantauno/24) cadauno 61,24

Nr. 37 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio (norme CEI 20-13 e 20-22 II)
07-SA- twistato e schermato fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella
012.1 o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. Comprese ventuali 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.
euro (uno/34) m 1,34

Nr. 38 Pulsantiera di chiamata da servizio igienico, dotata di tasto di c hiamata rosso con simbolo "infermiere", lampada di rassicurazione 
07-SA-033 led rosso, compresa la quota parte del dispositivo di fine linea e concentratore di zona, comprese le sca tole 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, l a tubazione in PVC autoestinguente incassata 
sotto intonaco di idonea dimensione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecch iature e ai terminali, le opere edili di scasso e di 
ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifiniture della s uperficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esis tente. 
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.
euro (centonove/14) cad 109,14

Nr. 39 Sistema di annullamento chiamata, per camera o bagno, costituito da  modulo di riconoscimento del tipo di chiamata in corso dotato 
07-SA-034 di led rosso di rassicurazione, led verde di segnalazione presenza , segnalatore acustico, 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 scatola portafrutto incassata a 
muro, il frutto, la placca, la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco di d onea dimensione. Compresi i collegamenti 
elettrici alle apparecchiature e ai terminali, le opere edili di s casso e di ripristino, l'esecuzione di tamponature e delle rifinit ure della 
superficie mediante rasatura e tinteggiatura identica a quella esi stente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasporto a rifiuto  del 
materiale di risulta, compreso quello speciale,  su aree autorizza te 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.
euro (novanta/73) cad 90,73
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Nr. 40 Miniterminale di stanza con tastiera "a foglia" collegabile su linea bus, da utilizzare come terminale singolo oppure per il controllo di 
07-SA-036 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 contr ollo 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 d onea 
dimensione. Compresi i collegamenti elettrici alle apparecchiature  e ai terminali, le opere edili di scasso e di ripristino, l'esecu zione 
di tamponature e delle rifiniture della superficie mediante rasatu ra e tinteggiatura identica a quella esistente. Compresi gli oneri  di 
ponteggio, il trasporto a rifiuto  del materiale di risulta, compr eso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e s pese 
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 intona co di donea dimensione. Sono altresì compresi: gli scassi  ed i 
ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, dalla scato la 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.
euro (trecentoventiotto/44) cadauno 328,44

Nr. 41 Predisposizione punto presa sottotraccia , fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione nel controsoffitto del
07-SA-070 corridoio; le tubazioni di tipo idoneo al tipo di impianto; la scatola portafrutto incassata a muro;  la placca cieca; la tubazione in PVC

autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono altresì compresi gli oneri per l'installazione in scatola PVC da esterno, compresa la posa
in opera della canalizzazione di derivazione da esterno in PVC. Sono altresì compresi: gli scassi  ed i ripristini della muratura esistente
di qualsiasi tipo, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; inclusa la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.
euro (quarantatre/85) cadauno 43,85

Nr. 42 Pannello di segnalazione dello stato di servizio degli impianti tecnologici da installare all'interno dei filtri (rif. art. 5.1 comma 3 D. M. I.
07-SA-120 18 settembre 2002) costituito da:  pannello in alluminio o lastra in plexiglass serigrafato, a scelta della D.L., con le indicazioni degli

impianti controllati, LED di segnalazione dello stato degli impianti (alimentato, spento, guasto), scheda d'interfacca per l'indirizzamento
dei contatti tecnologici, concentratore di 32 uscite elettroniche liberamente programmabili, da collegare sulla stessa linea ad anello dei
rivelatori (loop), alimentatore, batteria per autonomia minima pari a 30'. Sono compresi tutti gli oneri necessari a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte quali: tubazioni, conduttori realizzati in cavo di rame non ptropagante l'incendio (N07V-K), scatole da incasso,
quota parte scatole di derivazione etc.. Sono altresì compresi gli oneri di collaudo e certificazione dell'impianto.
Fino a 16 segnalazioni
euro (millequattrocentoventinove/50) cad. 1´429,50

Nr. 43 Rimozione del controsoffitto nelle aree oggetto dell'intervento. E' compreso lo smontaggio di tutti i componenti del controsoffitto, il loro
08-SA-014 accantonamento il successivo rimontaggio a lavori conclusi. E' compresa l'esecuzione di eventuali modifiihe alla struttura ed alla

pannellatura del controsoffitto e la sostituzione della pannellatura danneggiata. Sono comprese l'esecuzione di tute le modifiche
necessarie per l'inserimento delle appareccahiture per l'illuminazione. E' compreso quant'altro sia necessario per fornire l'opera finita e
realizzata a regola d'arte.
euro (milleduecentoottantacinque/00) a corpo 1´285,00

Nr. 44 Scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi profondità dal piano stradale o dalla pista di accesso, in terreno di qualsiasi
D.6010.024 natura e consistenza compresa la roccia, ma senza uso di esplosivo, all'asciutto e in presenza d'acqua, compreso ogni onere per eventuali

piste di accesso, il taglio delle piante e l'estirpazione di radici e ceppaie per tutta la larghezza di scavo, eseguito sia con mezzi meccanici
e sia a mano, comprese le necessarie armature e sbadacchiature di qualsiasi tipo e importanza, l'aggottamento, la profilatura delle pareti,
lo spianamento del fondo, i paleggi, il sollevamento, il carico e trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza, su aree autorizzate scelte a cura e
spese dell'impresa, del materiale di risulta. Compresa la eventuale demolizione della pavimentazione stradale o marciapiede e relativo
massetto di posa di qualunque tipo e spessore. Compreso il ripristino dei sottoservizi che risultassero danneggiati dalla esecuzione degli
scavi e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (venti/78) mc. 20,78

Nr. 45 Demolizione di pavimentazione di qualunque tipo e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, compreso lo smantellamento del massetto di
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D.6020.004 posa di qualunque tipo e spessore, della guaina impermeabilizzante e del pannello termoisolante se presenti; compresa la cernita,
l'accatastamento, il carico e trasporto del materiale utile di risulta a deposito indicato dalla Stazione appaltante e l'allontanamento di
quello inutile su aree autorizzate da procurarsi a cura e spesa dell'impresa; compresa la perfetta pulizia del supporto, lo smantellamento
degli impianti sotto traccia presenti, gli oneri di ponteggio e ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (otto/95) mq. 8,95

Nr. 46 Demolizione di massetto in calcestruzzo cementizio di qualunque tipo e spessore, eseguito a qualsiasi altezza,  il carico e trasporto del
D.6020.004. materiale di risulta su aree autorizzate da procurarsi a cura e spesa dell'impresa; compresa la perfetta pulizia del supporto, lo
1 smantellamento degli impianti sotto traccia presenti, il ripristino di eventuali sottoservizi danneggiati, gli oneri di ponteggio, l'utilizzo di

messi meccanici conformi alla Direttiva Macchine e al contesto ambientale in cui si opera. Compreso ogni altro onere occorrente per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (venticinque/00) mq. 25,00

Nr. 47 Demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, in laterizi, pietrame e blocchi di calcestruzzo cementizio, escluse le strutture
D.6021.001 in c.a., 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 per la completa demolizione della parete; 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 e i rivestimenti e gli impianti sotto traccia che devono essere ricostruiti. Compreso il carico e trasporto dei materiali, gli oneri di
ponteggio e quant'altro occorre per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
euro (quarantacinque/51) mc. 45,51

Nr. 48 Smontaggio e rimessa in quota della copertina della canala contenente le tubazioni in rame della rete di distribuzione dei gas 
D.6021.017. medicali correnti nell’area della camera calda. Comprese le opere murarie di scasso e di ripristino, il sollevamento del piano di 
001 appoggio delle guide con malta di resina ad alta resistenza meccan ica, l’ancoraggio delle guide in acciaio per formare la sede di po sa 

delle copertine,  il materiale di consumo, il carico e trasporto a  rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell’impresa del 
materiale di risulta, e ogni altro onere occorrente per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte.
euro (novecentocinquanta/00) a corpo 950,00

Nr. 49 Demolizione e rimessa in quota dei chiusini e dei pozzetti presenti nell'area della camera calda. Comprese le opere murarie di scasso e
D.6021.017. di ripristino, il materiale di consumo, il carico e trasporto a rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e spse dell'impresa del
002 materiale di risulta, e ogni altro onere occorrente per dare l'opera finitita a regola d'arte.

euro (novecentocinquanta/00) a corpo 950,00

Nr. 50 Demolizione di rivestimento di parete, comunque eseguito e a qualsiasi altezza, compresa la cernita e accatastamento del materiale utile
D.6022.025 di risulta e l'allontanamento di quello inutile su aree autorizzate da procurarsi a cura e spesa dell'impresa; compreso l'onere dei ponteggi

di servizio, la demolizione dell'intonaco sottostante, la perfetta pulizia del supporto e ogni altro onere occorrente per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (dodici/00) mq. 12,00

Nr. 51 Rimozione di finestra, di portafinestra, di porta interna o esterna, di qualsiasi tipo, materiale e dimensione, compresa la smurazione dei
D.6023.006 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.
euro (quindici/00) cad 15,00

Nr. 52 Rimozione di apparecchio igienico di qualsiasi tipo e dimensione, compresa la smurazione di mensole, di bocchettoni, sifoni, braghe e
D.6023.015 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.
euro (venti/00) cad 20,00

Nr. 53 Smantellamento di tutti gli impanti elettrico, meccanico di condizionamento e riscaldamento, compresi gli apparecchi di utilizzo,
D.6023.031. esistenti nell'area oggetto d'intervento ed essenzialmente costituiti da: canalizzazioni e accessori, bocchettame, griglie di transito, griglie
1 di espulsione e presa aria esterna, unità ventilanti e ventilconvettori, tubazioni, accessori tubazioni, valvolame, compreso svuotamento

degli  impianti, radiatori, conduttori in rame, corpi illuminanti dismessi, punti presa e punti luce, comprese scatole, placche e frutti,
quadri elettrici dismessi. Compreso il carico e trasporto a rifiuto su aree autorizzate, anche per rifiuti speciali, da procurarsi a cura e
spese dell'impresa. Compresi gli oneri di ponteggio, le assistenze murarie e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte.
euro (millecinquecento/00) a corpo 1´500,00

Nr. 54 Massetto in calcestruzzo cementizio della classe R'ck 25 kg/cmq composto da kg 300 di cemento tipo 325, mc 0,40 di sabbia lavata e
D.6030.024. mc 0,80 di pietrisco lavato, dato in opera per massetto di qualunque  spessore, armat con tondino di acciaio, eseguito a qualsiasi
1 profonditàe altezza dal piano di campagna; compreso il getto, lo spianamento, il costipamento la formazione dei giunti e delle guide, la

vibratura dei getti, l'onere per le casseforme e per il loro disarmo, il perfetto livellamento, la battitura e rifinitura perfettamente liscia
tirata con elicottero  del getto per permettere la posa di pavimentazioni in gomma, pvc e simili. Fornito in opera con autobetoniera 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.
euro (centosettanta/00) mc. 170,00

Nr. 55 Acciaio Feb44K in barre tonde di qualunque diametro tipo nervato, dato in opera per strutture in cemento armato; comprese il taglio, la
D.6040.002 legatura con filo di ferro, la piegatura, lo sfrido, la posa in opera a qualunque altezza e quanto altro accorre per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte.
euro (due/00) Kg. 2,00
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Nr. 56 Travi e piastre in acciaio tipo S355JO, conforme alla Norma UNI 10025, laminati a caldo, di qualsiasi tipo e dimensioni, fornite in
D.6040.004 pezzo unico per la lunghezza prevista in progetto, poste in opera in conformità alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di

attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le eventuali forature; le saldature; gli sfridi. Comprese le opere murarie di demolizione e
ripristino per il fissaggio e l'eventuale attraversamento con le travi in acciaio dei tramezzi non portanti e dei muri portanti, eseguiti in
qualsiasi modo e di qualunque spessore e l'allontanamento del materiale di risulta. Compresi i ripristini degli intonaci e delle pitture
eseguiti con materiali identici a quelli esistenti. Compreso il nolo dei martinetti idraulici, della gru di sollevamento, gli oneri di
ponteggio. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
euro (due/95) Kg. 2,95

Nr. 57 Formazione di architrave su aperture esistenti da conformare alle nuove misure di progetto o di nuova realizzazione eseguita mediante
D.6040.004. posa in travi in acciaio tipo IPE 160 trattata con vernice intimescente. Compresi gli oneri di ponteggio, l'incidenza delle opere murarie di
1 scasso e di rispristino per la perfetta realizzazione del piano di posa delle travi, la rifinitura superiore sino a colmare i vuoti tra

l'estradosso delle travi, eventualmente affiancate tra loro, e la muratura esistente. Compreso il carico e trasporto del materiale di risulta a
rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte. Compensata per metro lineare di ogni trave posta in opera.
euro (trenta/00) ml 30,00

Nr. 58 Trattamento protettivo antincendio in classe REI 60 di travi in acciaio, prezzo unitario per kg d'acciaio, eseguito secondo il seguente
D.6040.101 ciclo di lavorazioni: 1-Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di

laminazione. 2-Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio in composizione saldata, Classe di resistenza REI 60, mediante
l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze REI 60. Devono essere
prodotti i certificati originali delle vernici usate e degli spessori necessari. Sono comprese tutte le opere murarie e di assistenza, i ponti
di servizio e il loro disarmo, la vernice nella quantità occorrente per la perfetta protezione delle travi in acciaio in Classe REI 60, la
certificazione da allegare alla pratica di rilascio del CPI e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (due/30) Kg. 2,30

Nr. 59 Ancoraggio di un tassello tipo UPAT UPM 33 fi 20, passante per pareti di spessore sino a cm. 65, della lunghezza complessiva di cm 
D.6040.103 80, per la connessione di elementi di acciaio ancorati ad elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale, 

coperture, etc ...), eseguito, secondo le indicazioni del particolare costruttivo, m ediante utilizzo di adesivo composto da resina base 
epossidica bisfenolo A/F (esente da stirene) con riempitivo inorga nico e da una mistura indurente con poliammine, polvere di quarzo 
e cemento equivalente. L 'ancorante chimico ad iniezione sopra descritto dovr à possedere le caratteristiche meccaniche e chimiche 
riportate nel disciplinare tecnico. La lavorazione sar à effettuata secondo il seguente ciclo di modalit à di posa: - forare la superficie in 
cls o muratura di qualunque tipo per spessori sino a cm. 65, per t utta la larghezza della struttura di ancoraggio, diametro di mm. 25; -
pulire accuratamente il foro con un getto d'aria ( >= 5x) -passare nel foro lo scovolino ( >= 5x) -ripulire accuratamente il foro con un 
getto d'aria (>= 5x) -iniettare la resina all'interno del foro; -inserire manualmente la barra in acciaio filettato con movimento r otatorio 
al fine di distribuire la resina uniformemente su tutta la superfi cie; -a + 20°C la resina è poliaddizionata dopo circa 12 ore - Dopo la 
posa i ferri non dovranno essere toccati fino all 'avvenuta poliaddizione. Per diversi valori di temperatura di posa,  si farà riferimento 
alla tabella riportata nel disciplinare tecnico. Al fine di assorb ire lo sforzo di taglio la superficie di contatto sar à resa ruvida e sar à
trattata prima del nuovo getto con Primer per riprese di getto in modo da garantire un migliore trasferimento del carico a taglio e 
rendere monolitica la struttura composta. Compreso il foro, l'anco rante, la barra di acciaio, due bulloni per il fissaggio delle pia stre, 
le opere murarie di preparazione e posa, gli oneri di ponteggio e armatura e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfet ta 
regola d'arte.
euro (sei/40) cad 6,40

Nr. 60 Tavolato eseguito in foglio di mattoni forati 8*15*30 dello spessore di cm. 8 posti in opera con malta cementizia dosata a q.li 5 di
D.6050.001 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.
euro (ventidue/00) mq. 22,00

Nr. 61 Muratura portante eseguita con muroblocco pesante 20*25*30 dello spessore di cm. 20 posti in opera con malta cementizia dosata a q.li
D.6050.004 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.
euro (quaranta/00) mq. 40,00

Nr. 62 Intonaco civile dello spessore finito non inferiore a mm. 20 per pareti e soffitti interni, verticali, orizzontali, curvi, eseguito secondo il
D.6060.001 seguente ciclo: - pulizia del supporto da eventuali grumi di malta, rabboccati nelle irregolarità; -stesura dell'intonaco grezzo costituito da:

sestiato costituito da un primo strato di malta cementizia, dello spessore di mm. 5, ottenuta con sabbia lavata a grani piuttosto grossi,
gettata con forza in modo che penetri nei giunti e li riempia; traversato, effettuato dopo che il sestiato abbia fatto una leggera presa,
costituito da un secondo strato dello spessore di mm. 10 della malta bastarda per finiture in modo da ottenere una superficie piana non
molto levigata, ma opportunamente squadrata; arricciatura, effettuata dopo che anche la malta del traversato avrà fatto presa, costituita
da un sottile strato della stessa malta del tipo per intonaci che si conguaglierà con la cazzuola e con il frattazzino; -stesura dell'intonaco
comune o civile appena l'intonaco grezzo, in particolare l'arricciatura, avrà preso consistenza, e costituito da uno strato di tonachino,
composto da malta per intonaco passata allo staccio fino, che verrà conguagliato in modo tale che l'intera superficie risulti perfettamente
uniforme, piana, ovvero secondo le particolari sagome stabilite negli elaborati grafici e indicate dalla direzione dei lavori. Lo strato di
tonachino sarà lavorato, secondo le indicazioni della direzione dei lavori, a frattazzo, rivestito o meno con panno di feltro, a pennello o
simili. Compreso l'onere per i ponti di servizio per eseguirlo a qualsiasi altezza, la formazione di spigoli, angoli, riquadri, sporgenze e
rientranze e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (sedici/00) mq. 16,00

Nr. 63 Rasatura in malta premiscelata di superficie interne, con rasante bianco, a base di cemento modificato con leganti idraulici, cariche
D.6060.014 inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci
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eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, giù predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve,
a qualsiasi altezza dal sottostante piano di appoggio, compreso l'onere di preparazione del supporto, il ponteggio, il tiro in alto e quanto
altro occorre per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
euro (quattro/30) mq. 4,30

Nr. 64 Controsoffitto eseguito con pannelli modulari mm 600*600*15, in lana minerale compressa, materiali inerti e leganti naturali, senza uso
D.6061.001 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.
euro (quarantacinque/00) mq. 45,00

Nr. 65 Pavimento in piastrelle in gres porcellanato unicolore di I° scelta antiscivolo cm. 30*30 e cm. 20*20 di colore a scelta del direttore dei
D.6090.032/ lavori, poste in opera a giunti aderenti o fugati, secondo le indicazioni della D.L. o dei particolari costruttivi, per allineamenti ortogonali
02) e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore minimo di cm 5, questo compreso; compresi tagli,

sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi, l'eventuale abbinamento in opera
con materiali di diverso tipo e spessore, ciascuno compensato applicando il prezzo per unità di misura in ragione dell'incidenza per mq,
la pulizia finale con segatura e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 02) colore: acqua marina, bianco B,
grigio azzurro, grigio perla, rosa antico
euro (quarantacinque/00) mq 45,00

Nr. 66 Rivestimento di parete interna eseguito con  piastrelle di ceramica smaltata a tinta unita, formato e colore a scelta della D.L.; eseguito
D.6090.050. mediante posa con idoneo collante su supporto già predisposto e compensato a parte; compresa l'eventuale scelta delle piastrelle per la
1 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.
euro (quarantadue/00) mq 42,00

Nr. 67 Pavimentazione eseguita con prodotto provvisto di marcatura CE (EN 14041) utilizzando un pavimento in PVC eterogeneo modulare 
D.6090.060. (EN 649) compatto autoposante interlocking,  di colore a scelta de lla D.L. Lo strato d'usura, in PVC puro trasparente di 0,50 mm, 
1 dovrà avere un trattamento Poliuretanico che non richiederà l'applicazione di cera metallizzata per facilitare la pulizia e la 

manutenzione. Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore t otale di 5.00 mm (ISO 24346/EN 428), in doghe formato 20x122 
cm e 31x60,3cm (EN 427) con un peso (EN 430) 9.200 g/mq; la classificazione d'uso 23/32 secondo EN 685 con una resistenza 
all'abrasione Gruppo T (EN 660 -2). Reazione al fuoco (EN 13501 -1) Bfl s1 in posa libera o incollato su supporto incombustibile 
A2fl o A1fl. Antistatico fisiologico (EN 1815) <2KV su cemento. La  composizione del prodotto avrà una percentuale in peso pari al 
82% di Componenti Naturali, inoltre il materiale dovrà essere rici clabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria neg li 
ambienti, dovrà avere una emissione < 100 µg/m3 (dopo 28 giorni da ll'installazione) ed essere privo di Ftalati fatta eccezione per l a 
parte di materiale riciclato in esso contenuto. La preparazione del sottofondo, la messa in servizio e la manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto previsto nella normativa UNI 11515 -1. 
Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO
9001 e ISO 14001.
Impronta residua EN 433
Resistenza termica EN 12524 0,04 m2 K/W
Stabilità dimensionaleEN 434
Solidità alla luce EN ISO 105-B02
Antiscivolo EN 13893
La pavimentazione dovrà essere installata direttamente sul sottofondo avendo cura di incastrare le doghe tra loro rispettando le 
indicazioni riportate sulla confezione. Dovrà essere lasciato uno spazio lungo il perimetro ed eventuali pilastri o strutture sporgenti 
dal sottofondo; eventuali giunti di dilatazione dovranno essere previsti in conformità alle dimensioni e dal formato degli ambienti 
stessi.
La posa andrà effettuata previa acclimatazione delle piastre per un periodo non inferiore alle 24 ore e temperatura non
inferiore a 18°.
La superficie di  posa dovrà essere resa perfettamente piana, compatta, asciutta, priva di crepe e cavillature ed isolata  dall'umidità 
nel tempo con stesura di idonei rasanti, che  dovranno essere utilizzati tenendo in considerazione le tipologie di impiego e le 
prescrizioni delle case produttrici degli stessi. La posa del pavimento potrà essere effettuata solo successivamente alla completa 
maturazione del supporto di posa e previa acclimatazione delle piastre per un periodo non inferiore alle 24 ore e temperatura non 
inferiore a 18°C, e comunque in linea con la normale temperatura d'utilizzo, previa stesura di una mano di Primer d'ancoraggio e 
successiva rasatura con almeno 2 mani di prodotto autolivellante
Compresi il pavimento in pvc, il rasante, i tagli e gli sfridi, la perfetta rasatura del supporto, il materiale di consumo, la certificazione 
del prodotto, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa, le certificazioni 
di legge, e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (settanta/00) mq 70,00

Nr. 68 Pavimentazione dell'area di sosta delle ambulanze eseguita con prodotto provvisto di marcatura CE (EN14041) utilizzando un 
D.6090.060. pavimento in PVC eterogeneo (ISO 10582/N 649) compatto autoposante  interlocking, stabilizzato con fibra di vetro non tessuta e 
2 rinforzato con un foglio di PVC omogeneo calandrato per garantire un'ottima stabilità dimensionale e un'eccellente resistenza 

all'impronta residua e allo strappo, di colore a scelta della D.L. Lo strato d'usura, in PVC puro trasparente di 0,70 mm, dovrà avere un 
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trattamento Poliuretanico rinforzato che non richiederà l'applicaz ione di cera metallizzata per facilitare la pulizia e la manutenzi one. 
Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 5.00 mm (ISO 24346/EN 428), in piastre nel formato 91,44x91,44 cm e 
45,72x45,72 cm (ISO 24342/EN 427) con un peso (ISO 23997/EN 430) 8000 g/m2; la classificazione d'uso 34/43 secondo ISO 
10874/EN 685 con una resistenza all'abrasione Gruppo T (EN 660 -2). Le proprietà antiscivolo della pavimentazione dovranno essere 

atura CE), R9 secondo DIN 51130. Reazione al fuoco (EN 
13501-1) Bfl s1 in posa libera o incollato su supporto incombustibile A2fl o A1fl. Antistatico fisiologico (EN 1815) <2KV su 
cemento. Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottic a di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere un a 
emissione <100 µg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione) ed essere  privo di Ftalati fatta eccezione per la parte di materiale ricicl ato 
in esso contenuto. La preparazione del sottofondo, le tecniche di incollaggio, la messa in servizio e la manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto previsto nella normativa UNI 11515 -1. 
Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 18001.
Impronta residua ISO 24343/EN 433
Resistenza termica  EN ISO 10456 0.05 m2 K/W
Resistenza ai prodotti chimici ISO 26987/EN 423 Resistente
Stabilità dimensionale ISO 23999/EN 434 < 0,15%
Solidità alla luce EN ISO 105-B02
La pavimentazione dovrà essere posata su una superficie piana, compatta, asciutta, priva di crepe e cavillature ed isolata  dall'umidità 
nel tempo previo trattamento con rasanti e collanti del supporto esistente. I rasanti e i collanti, dovranno essere utilizzati tenendo in 
considerazione le tipologie di impiego e le prescrizioni delle case produttrici degli stessi. La posa del pavimento potrà essere 
effettuata solo successivamente alla completa maturazione del supporto di posa e previa acclimatazione delle piastre per un periodo 
non inferiore alle 24 ore e temperatura non inferiore a 18°C, e comunque in linea con la normale temperatura d'utilizzo. La posa 
dovrà avvenire utilizzando un collante PU (bicomponente) essendo previsto lo spostamento di mezzi pesanti, previa stesura di una 
una di Primer d'ancoraggio e successiva rasatura con almeno 2 mani di prodotto autolivellante 
Compresi il pavimento in pvc, il rasante e il collante, i tagli e gli sfridi, la perfetta rasatura del supporto, il materiale di consumo, la 
certificazione del prodotto, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa, le 
certificazioni di legge, e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (ottantatre/00) mq 83,00

Nr. 69 Paraspigoli ad assorbimento elastico d'urto, con lati pari a 57 mm. con copertura in acrovynilico allo stagno dello spessore di 3 mm.
D.6090.060. fissata a scatto su profilo portante in alluminio, fissato a parete e dotato di guide per inserimento autocentrati dei terminali. Compreso i
3 terminali di chiusura autocentrati in nylon 70 ad incastro, il fissaggio con tasselli in ragione di uno ogni 20 cm per ciascuna ala, gli sfridi

e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme di qualitàISO 9001:2000, certificazione al
fuoco "classe 1" .
euro (trentacinque/20) ml. 35,20

Nr. 70 Sgusciette eseguito con PVC, avente resistenza al fuoco classe 1, omogeneo, calandrato, saldabile, composto da resine viniliche, 
D.6090.060. stabilizzanti e pigmenti colorati spessore mm. 2, posto in opera con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici. Compresa 
4 l'incidenza del paracolpi angolare, della stessa altezza del rives timento murale, eseguito anche esso con PVC, avente resistenza al 

fuoco classe 1, omogeneo, calandrato, saldabile, composto da resin e 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 realizzaz ione 
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 r egolarizzazione del piano, la rasatura del piano con malta livella nte, 
gli oneri di ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (sedici/50) m 16,50

Nr. 71 Fascia paracolpi spessore mm. 2 altezza cm. 20 eseguito con PVC, avente resistenza al fuoco classe 1, omogeneo, calandrato, 
D.6090.060. saldabile, composto da resine viniliche, stabilizzanti e pigmenti colorati spessore mm. 2, posto in opera con adesivi poliuretanici 
5 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 formaz ione degli angoli e degli spigoli, gli oneri di ponteggio e quanto  altro 
occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (venticinque/00) m 25,00

Nr. 72 Tinteggiatura igienizzante realizzata mediante applicazione di idropittura alla calce, avente reazione al fuoco di classe 0, caratteristiche
D.6130.001 di alta copertura a secco, altamente traspirante, elevato indice di bianco e idrorepellente, composta da calce aerea stagionata, cariche

carbonate cristalline micronizzate, colle tempranti e pigmenti minerali inorganici. Eseguita secondo le seguenti fasi applicative
compressive di ogni onere: -pulizia del supporto; -stesura di una mano di primer acrilico in fase acquosa dato ad airles o rullo in ragione
di circa 200g. per mq.; -stesura di una I mano di idropittura alla calce diluita al 30%, data a rullo pennello o airles, secondo le
indicazioni della direzione lavori in ragione di circa 250g. per mq.; -stesura di una II mano di idropittura alla calce diluita al 15%, data a
rullo pennello o airles, secondo le indicazioni della direzione lavori in ragione di circa 250 g. per mq.. Compresi gli oneri di ponteggio,
la perfetta pulizia del supporto, prima e dopo l'esecuzione dei lavori, la certificazione del materiale utilizzato e quanto altro occorre per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/80) mq. 4,80

Nr. 73 Marmo Orosei dello spessore di cm 3 fornito in opera lavorato a superficie bocciardata in lastre di qualsiasi dimensione e forma, anche
D.6140.005 arrotondata, pavimenti, soglie di porte e finestre, pedate e alzate di scale, posto in opera su letto di malta cementizia; 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 e
quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (centoquaranta/00) mq. 140,00

Nr. 74 Porta sapone in vetrochina da porre in opera incassato o incollato a parete, comprese le opere murarie di scasso e ripristino e quanto
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D.6211.001 altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (trentacinque/00) cad 35,00

Nr. 75 Porta carta igienica in vetrochina da porre in opera incassato o i ncollato a parete, comprese le opere murarie di scasso e ripristin o e 
D.6211.002 quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

euro (trentacinque/00) cad 35,00

Nr. 76 Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo apparecch io igienico sanitario, dato finito e completo secondo le lavorazio ni 
D.6212.016 di seguito elencate. Per acqua fredda: quota parte della rete inte rna principale, colonna montante, con tubazioni in rame o material e 

equivalente del fi 3"/4, dalla diramazione della rete principale f ino al punto di utilizzo da tubazioni in rame o materiale equivale nte 
del fi  1"/2; per acqua calda: quota parte della rete interna principale, colonna montante, con tubazioni in rame o materiale 
equivalente del fi 3"/4 coibentata a norma di legge, dalla diramaz ione della rete principale fino al punto di utilizzo da tubazioni in 
rame o materiale equivalente del fi 1"/2 coibentata a norma di legge; per le derivazioni quota parte del collettore complanare 
completo di raccorderia e rubinetti e compresa l'incidenza del qua dro di contenimento completo di sportello in pvc; per lo scarico: 
quota parte della rete interna, in tubazione di pvc antitopo, dal punto di utilizzo alla colonna principale, compresa la quota parte  di 
questa sino al pozzetto di raccolta esterno al fabbricato, complet a di pezzi speciali. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali , 
apertura e chiusure di tracce al grezzo, assistenze murarie, eventuali oneri di ponteggio, il carico e trasporto a rifiuto su aree 
autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa,  e quanto altro occorre per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trecentocinquanta/00) cad 350,00

Nr. 77 Rivestimento murale vinilico omogeneo di spessore di mm 2 con deco ro passante a tutto spessore, privo di porosità, Resistente agli 
EDI.27.230 agenti chimici, avente Reazione al fuoco B1 e classe 1 e C.S.E. RF  2/75° - 3/77 cl. 1 con omologazione, Grado di solidità dei colori 
216 alla luce EN 20105-B02 classe >7, Peso 2,1 kg/mq,nei colori a scelta della D.L.,Stabi lità dimensionale per immersione in acqua 

0.3%, Stabilità dimensionale al calore long. e trasv. 0.3%, Resist enza alla tensione EN684 long e trasv. >5.0 N/cm%, Resistenza al 
vapore acqueo 3x10 s/m, Resistenza all'acqua impermeabile,Efficien za di manutenzione, Resistenza agli urti ottima, Allungamento > 
15%,Resistenza all'usura 2.0 mm3, Antistatico fisiologico, con giunti saldati a caldo con cordolo in pvc e completo di profilo 
superiore in alluminio, pvc o legno, a scelta della D.L., di giunzione alle finiture adiacenti e superiori. 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, sta bilizzanti e pigmenti colorati, spessore mm. 2, posto in opera con
adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici. Posto in opera a me zzo di adeguati adesivi acrilici su pareti di cartongesso in super fici 
sia piane che curve e/o inclinate compreso l'onere per la preparaz ione del piano di posa, la formazione di spigoli concavi e convess i 
arrotondati con ampio raggio di curvatura, la rimozione e ricolloc azione di apparecchiature, prese elettriche,interruttori esistenti  sulla 
parete da ricoprire e la loro successiva ricollocazione, tagli, sf ridi, la pulizia successiva alla posa, formazione di disegni a sce lta della 
D.L. saldatura a caldo dei giunti, i ponteggi, i certificati d'ori gine attestanti le caratteristiche del materiale fornito ed ogni u lteriore 
onere accessorio e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
euro (quarantasei/50) mq 46,50

Nr. 78 Rivestimento di pareti piane o curve da realizzarsi in cartongesso  dello spessore di 10 mm, compresa la preparazione del supporto e 
EDI.29.230 la sua pulizia da eseguirsi approfonditamente prima della posa, compreso il fissaggio a vite e schiuma poliuretanica per il  
216 riempimento delle fessure e dei vuoti  e delle scanalature per darlo finito e complanare ed in modo tale da creare una superficie 

perfettamente aderente alla muratura esistente eliminando in modo completo ogni possibile infiltrazione di agenti esterni, compresa 
la stuccatura delle giunzioni e ogni altro onere per dare la superficie perfettamente liscia, omogenea  ed idonea all'istallazione d i 
rivestimento murale vinilico. Compresa la bulloneria, le schiume, i tagli gli sfridi, i ponteggi, il conferimento a discarica del 
materiale di risulta, le opere di assistenza muraria e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (venticinque/00) mq 25,00

Nr. 79 Collettore complanare doppio del fi1", con 2*6 diramazioni, completo di due valvola di intercettazione, valvola di sfiato, rubinetti di
MEC.01.23 scarico, raccordi per tenuta meccanica, compresa la cassetta con portello di ispezione in legno rifinita in modo identico alle porte
0216 interne, secondo le indicazioni della direzione dei lavori, le opere murarie, i collegamenti idraulici; compresa l'incidenza delle condotte

in rame isolato e coibentato ai singoli punti di utenza e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoventi/00) cad 220,00

Nr. 80 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. DN = 15 (1/2"), PN = 64; compresi i collegamenti idralulici e quanto
MEC.05 altro occorre per dare l'opera esegita a perfetta regola d'arte.

euro (undici/60) cad 11,60

Nr. 81 Valvola a sfera (1/2";3/4") di servizio con blocchetto con uscita ed entrata per tubo (D=16; D=22) con presa di emergenza UNI, con
MEC.05.23 manometro 0/16 Bar o con vuotometro. Comprese le opere murarie di apertura e chiusura di tracce su qualsiasi supporto, eseguito con
0216 qualsiasi materiale, laterizi forati, murature, solette, muri in C.A. o in pietra, comprese le opere murarie per realizzazione della nicchia

di alloggiamento. Compreso il carico e trasporto a rifiuto su aree da, procurarsi a cura e spese dell'impresa, del materiale di risulta e
quanto altro occorre per dare l'opeera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoottantacinque/00) cad 285,00

Nr. 82 Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse , spessore mm 20, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,033 W/mc, 
MEC.07 densità non inferiore a 30 kg/mc, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in lastre autoadesive, particolarmente indicato per il

rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredd a,  applicato all'esterno del canale. Compreso lo sfrido, il perfe tto 
sigillo delle giunzioni e il perfetto ancoraggio al canale. Compresi gli oneri di ponteggio, il materiale di consumo, il carico e trasporto 
a rifiuto del materiale di risulta su aree autorizzate da procurar si a cura e spese dell'impresa, e quanto altro occorre per dare l' opera 
eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (ventiquattro/00) mq 24,00

Nr. 83 Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamen to a 2 tubi con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi d i 
MEC.12 rame o multistratto. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"), A = 3/4" D = 1/2" 6 + 6. Completo di 

elettrovalvole,  valvole a sfera per intercettazione del collettore, cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio per 
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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 op ere edili di scasso e di ripristino per l'attraversamento di paret i e solai, 
l'apertura di passaggi, l'esecuzione di tamponature e delle rifini ture 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 one re occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e
conforme alle norme vigenti.
euro (trecento/00) cad 300,00

Nr. 84 Ventilatore di estrazione canalizzabile a parete/soffitto completo  di canale di estrazione circolare in pvc fi 200 mm fino alla pare te 
MEC.16 esterna, griglia di espulsione aria con alette parapioggia di dime nsioni nette pari a 1,5 dmq. Completo di comando ad accensione 

comandata dalla luce e spegnimento ritardato. Comprese le opere mu rarie di scasso e ripristino, le opere di finitura analoghe a quel le 
preesistenti, i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoventicinque/00) cadauno 225,00

Nr. 85 Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile ed alette passo mm 25. Fino a 30 dmq (400 x 750). Comprese le opere
MEC.17 murarie di scasso e di rispristino, gli oneri di ponteggio, il materiale di consumo, il carico e trasporto a rofiuto del materiale di risulta su

aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e quanto altro occorre per dare l 'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/68) dmq 4,68

Nr. 86 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. DN = 20 (3/4"), PN = 42. Compresi i collegamenti idralulici e quanto
MEC.18 altro occorre per dare l'opera esegita a perfetta regola d'arte.

euro (quattordici/90) cad 14,90

Nr. 87 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. DN = 25 (1"), PN = 42. Compresi i collegamenti idralulici e quanto altro
MEC.19 occorre per dare l'opera esegita a perfetta regola d'arte.

euro (diciotto/00) cad 18,00

Nr. 88 Corpo scaldante (in ghisa, alluminio o acciaio), della altezza mas sima di mm. 90, posto in opera nei servizi igienici,  costituito d a 
MEC.22 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 4 42 (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 cond ucibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzi one 
dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali risc aldati, 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 ri fiuto del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spes e 
dell'impresa. Compreso il materiale di consumo e quanto altro oner e occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e 
conforme alle norme di legge.
euro (centosessantaquattro/00) kW 164,00

Nr. 89 Ventilconvettore da incasso o da parete verticale con ventilatore centrifugo del tipo per impianto a 2 tubi con batteria a 3+1 rangh i, 
MEC.25 completo di pannello di comando velocità remoto, termostato ambien te elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 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 serv omotore 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, portat a 
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) 6.40, potenzialità frigorifera to tale 
non inferiore a PF (kW) 4.50. Compresi plenum, bocchetta di immiss ione 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 al la 
velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante  a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità m ax 
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Compreso l'allaccio 2 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, tubazi one 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 murari e 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, l'esecuzione di tamponature e delle rifini ture 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 one re occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e
conforme alle norme vigenti.
euro (seicentocinquanta/00) cadauno 650,00

Nr. 90 Ventilconvettore da incasso o da parete verticale con ventilatore centrifugo del tipo per impianto a 2 tubi con batteria a 3+1 rangh i, 
MEC.26 completo di pannello di comando velocità remoto, termostato ambien te elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 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 serv omotore 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, portat a 
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) 4.38, potenzialità frigorifera to tale 
non inferiore a PF (kW) 3.600. Compresi plenum, bocchetta di immis sione 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 al la 
velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante  a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità m ax 
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con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Compreso l'allaccio 2 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, tubazi one 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 murari e 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, l'esecuzione di tamponature e delle rifini ture 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 one re occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e
conforme alle norme vigenti.
euro (settecentotrenta/00) cadauno 730,00

Nr. 91 Ventilconvettore a cassetta da soffitto del tipo per impianto a 2 tubi con batteria a 3+1 ranghi, completo di pannello di comando 
MEC.30 velocità remoto, termostato ambiente elettronico con funzioni auto matiche per impianti a 2 tubi con valvole di regolazione a tre vie

on/off con raccordi, telecomando a infrarossi, valvole a tre vie d el 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, fu nzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 
punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati, portat a 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 .20, potenzialità frigorifera totale non inferiore a PF (kW) 4.50.
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 al ette fisse. Potenzialità termica valutata alla velocità max con ac qua 
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'all accio 2 tubi e lo scarico condensa del ventilconvettore dalla rete  di 
distribuzione principale, costituito  valvole in ottone cromato (d etentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di
ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spesso re e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, c on 
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di l ocali riscaldati, tubazione di scarico condensa convogliata fino a lla 
rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principa le 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 pietr a. 
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, compr eso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e s pese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
euro (settecentonovantacinque/00) cadauno 795,00

Nr. 92 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. DN = 50 (2"), PN = 35. Compresi i collegamenti idralulici e quanto altro
MEC.39 occorre per dare l'opera esegita a perfetta regola d'arte.

euro (quarantadue/90) cad 42,90

Nr. 93 Diffusore a getto elicoidale 500x500 mm, con serranda regolabile,  in esecuzione quadrata costituito da piastra frontale colore bianco
MEC.46 RAL 9010 con guarnizione a tenuta lungo il perimetro, fissaggio con viti, alette deflettrici in plastica, di colore nero, girevoli,disposte in

cerchio, completo di camera di raccordo in lamiera di acciaio zincato con equalizzatore, attacco laterale. Comprese le opere murarie di
scasso e di ripristino, il materiale di consumo, gli oneri di ponteggio, il carico e trasporto a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa del materiale di risulta e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (centosettanta/00) cad 170,00

Nr. 94 Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400,
MEC.47 conteggiata per dmq di superficie frontale lorda.  Comprese le opere murarie di scasso e di ripristino, il materiale di consumo, gli oneri

di ponteggio, il carico e trasporto a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa del materiale di risulta e quanto altro occorre
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/19) dmq 4,19

Nr. 95 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus -china) dimensioni di cm 65x51 con tolleranza in meno o in pi ù di cm 2, installato su due 
MEC.57 mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubine tteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acq ua 

calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: colonna i n porcellana vetrificata, la piletta; lo scarico automatico a pistone; il 
sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bu lloni, viti 
cromate. E' inoltre compreso la rubinetteria (miscelatore monocoma ndo cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, 
UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF); le tubazioni di allaccio e di scarico all'interno dei servizi igienici 
(tubazioni in rame per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in 
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore  dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in poliet ilene 
ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di sc arico). I materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità  privi 
di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperf ezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescriz ioni 
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno es sere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, 
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da rich iesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542 -
4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a gi udizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Comprese le op ere 
murarie di scasso e ripristino, le opere di finitura analoghe a qu elle preesistenti, i collegamenti idraulici, il carico e trasporto  a rifiuto 
del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell 'impresa, gli oneri ponteggio e quanto altro occorre per dare l'op era 
eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (cinquecentotrentaquattro/00) cad 534,00

Nr. 96 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a paviment o o a parete, fornito 
MEC.58 e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul  pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il 

relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relati ve guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualit à; l'assistenza 
muraria. E' inoltre compreso cassetta di scarico per il lavaggio d el vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), rea lizzata 
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a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, le tubazioni di allaccio e di scarico all'interno dei servizi igienic o 
(tubazioni in rame per distribuzioni d'acqua fredda; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla 
colonna principale di scarico). Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, 
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e ris pondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrat tuali 
e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo,  scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spes sori 
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e  comunque rispondenti alle norme UNI 4542 -4543. Le eventuali 
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.  Comprese le opere murarie di sca sso e 
ripristino, le opere di finitura analoghe a quelle preesistenti, i  collegamenti idraulici, il carico e trasporto a rifiuto del mater iale di 
risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, gli one ri ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a pe rfetta 
regola d'arte.

euro (cinquecentocinquanta/00) cad 550,00

Nr. 97 Lavabo in porcellana vetrificata per disabili , dimensioni max cm 70x70 , realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle 
MEC.62 barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno  ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, 

paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe ri gide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per 
ogni tipo di muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e 
scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso la rubinetteria (rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, 
bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile); le tubazioni di allaccio  e di scarico all'interno dei servizi igienici (tubazioni in rame 
per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico 
espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a nor ma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad al dimensioni di 
cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2ta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico), specchio 
reclinabile. I materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qu alità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazi oni o 
imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; 
dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensi oni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o c ome 
da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542 -4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a 
giudizio della  D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Comprese le  opere murarie di scasso e ripristino, le opere di finitura analog he a 
quelle preesistenti, i collegamenti idraulici, il carico e traspor to a rifiuto del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura  e spese 
dell'impresa, gli oneri ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

euro (ottocentosessanta/00) cad 860,00

Nr. 98 Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato s econdo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, 
MEC.63 costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertu ra anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 

50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di sc arico, pulsante a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le 
relative guarnizioni;   l'assistenza muraria. Sono inoltre comprese le tubazioni di allaccio e di scarico all'in terno dei servizi igienico 
(tubazioni in rame per distribuzioni d'acqua fredda; le tubazioni di scarico in polietile ne ad alta densità o polipropilene fino alla 
colonna principale di carico). Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, 
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e ris pondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrat tuali 
e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo,  scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spes sori 
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e  comunque rispondenti alle norme UNI 4542 -4543. Le eventuali 
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.  Comprese le opere murarie di sca sso e 
ripristino, le opere di finitura analoghe a quelle preesistenti, i  collegamenti idraulici, il carico e trasporto a rifiuto del mater iale di 
risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, gli one ri ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a pe rfetta 
regola d'arte.

euro (novecentoventi/00) cad 920,00

Nr. 99 Gruppo miscelatore monocomando cromato per doccia disabile, realiz zato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI 
MEC.64 EN 248 o delle equivalenti norme NF. Sono compresi. i raccordi con filtro incorporato; la doccetta a ma no; il deviatore. E' inoltre 

compreso quanto altro necessario per dare il tutto finito e funzionante. Sono inoltre comprese le tubazioni di allaccio all'interno dei 
servizi igienico (tubazioni in rame per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua c alda con guaina 
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a nor ma di legge).  Comprese le opere 
murarie di scasso e ripristino, le opere di finitura analoghe a qu elle preesistenti, i collegamenti idraulici, il carico e trasporto  a rifiuto 
del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell 'impresa, gli oneri ponteggio e quanto altro occorre per dare l'op era 
eseguita a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentoquaranta/00) cad 440,00

Nr. 100 Maniglione fisso orizzontale, accessorio per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere 
MEC.65 architettoniche), costituito da sostegni in tubo lunghezza max cm 250 di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega 

di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura. Comprese le opere murarie 
di scasso e ripristino, le opere di finitura analoghe a quelle pre esistenti, il fissaggio, il carico e trasporto a rifiuto del mater iale di 
risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, gli one ri ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a pe rfetta 
regola d'arte.

euro (settantanove/00) cad 79,00

Nr. 101 Maniglione fisso verticale, accessorio per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche),
MEC.66 costituito da sostegni in tubo lunghezza max cm 170 di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di al luminio, 

completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura. Comprese le opere murarie di scasso e 
ripristino, le opere di finitura analoghe a quelle preesistenti, i l fissaggio, il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risu lta su aree 
da procurarsi a cura e spese dell'impresa, gli oneri ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
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euro (settantanove/00) cad 79,00

Nr. 102 Valvola di intercettazione a sfera, fi 1/2" PN 64, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi
MEC.67 filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° . Comprese le opere murarie di

apertura e chiusura tracce, il ripristino della rifinitura identica a quella preesistente, il materiale di consumo, l'onere dei ponteggi, il
carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, e quanto altro occorre per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/00) cad 15,00

Nr. 103 Tubazioni in multistrato fi 16 mm per acqua potabile, per distribu zione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in 
MEC.68 materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici. L a guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°

C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e sp essore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul 
contenimento dei consumi energetici con riduzione dello spessore a l 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, compr eso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e s pese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
euro (otto/50) m 8,50

Nr. 104 Tubazioni in multistrato fi 22 mm per acqua potabile, per distribu zione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in 
MEC.69 materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici. L a guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°

C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e sp essore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul 
contenimento dei consumi energetici con riduzione dello spessore a l 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, compr eso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e s pese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
euro (dodici/00) m 12,00

Nr. 105 Cassonetto di estrazione aria a servizio della camera calda, adatto per installazione a parete, con pannello inferiore smontabile compresi
MEC.70 staffaggi; completo di isolamento acustico spessore 50 mm, giunti flessibili di collegamento ai canali e oneri di allaccio. Comado di

accensione da sensore di presenza in ambiente. Portata 800 mc/h; prev. 120 Pa. Compresi gli oneri di ponteggio, il materiale di
consumo, eventuali opere murarie di scasso e di rispristino analogo alla situazione preesistente, compreso il  carico e trasporto a rifiuto
su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa  e quanto a altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (cinquecento/00) cad 500,00

Nr. 106 Tubazioni in multistrato fi 28 mm per acqua potabile, per distribu zione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in 
MEC.71 materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici. L a guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°

C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e sp essore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul 
contenimento dei consumi energetici con riduzione dello spessore a l 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, compr eso quello speciale,  su aree autorizzate da procurarsi a cura e s pese 
dell'impresa. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
euro (ventidue/40) m 22,40

Nr. 107 Smantellamento impianti di condizionamento e riscaldamento esistenti nell'area oggetto d'intervento essenzialmente costituiti da:
MEC.72.23 canalizzazioni e accessori, bocchettame, griglie di transito, griglie di espulsione e presa aria esterna, unità ventilanti e ventilconvettori,
0216 tubazioni, accessori tubazioni, valvolame, compreso svuotamento degli  impianti, radiatori. Compresi gli oneri ponteggio, le opere

provvisionali, il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa e quanto
altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (ottocento/00) a corpo 800,00

Nr. 108 Contatti swich di segnalazione con cavo fino al pannello di allarme per valvole di linea in acciaio inox per gas medicali. Compresa
MEC.74 l'incidenza delel opere murarie di scasso e di ripristino, le finiture, i collegamenti, il materiale di consumo e  ogni onere occorrente per

dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
euro (centosettantasei/00) cadauno 176,00

Nr. 109 Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame
MEC.76.23 o polietilene. Attacchi principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4" D = 1/2" 7 + 7. Completo di n.2 valvole a sfera
0216 DN20 per intercettazione del collettore, elettrovalvola a due vie on/off servocomandata e servocomando, sfiati, rubinetti di scarico,

cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le
opere murarie di apertura e chiusura di tracce su qualsiasi supporto, eseguito con qualsiasi materiale, laterizi forati, murature, solette,
muri in C.A. o in pietra, comprese le opere murarie per realizzazione della nicchia di alloggiamento collettore. Compreso il carico e
trasporto a rifiuto su aree da, procurarsi a cura e spese dell'impresa, del materiale di risulta e quanto altro occorre per dare l'opeera
eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (trecentosessanta/00) cad 360,00

Nr. 110 Tubazione in rame crudo 99,9 DHP, diametri da 8x10 mm a 12x14 mm, secondo Norme UNI EN 13348 per gas medicali. Compresi gli
MEC.77 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
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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.
euro (diciassette/00) m 17,00

Nr. 111 Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di
MEC.78.23 contenimento in lamiera, motore ventilatore a 6 poli (900 giri/min.), grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso
0216 d'aria, compreso gli staffaggi, il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche, valvole di intercettazione, valvola

servocomandata on/off con servocomando, pannello di comando velocità remoto con sonda di temperatura. Potenza termica con aria a
20°C ed acqua 70°/50°C non inferiore a: PT (kW). Portata aria indicativa: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m).
Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi: L (m). PT = 7600 PA = 1500 H = 3,2 L = 7,5.
Compresi i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere murarie di scasso e di rispristino, gli oneri di ponteggio, il carico e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita perfetta
regola d'arte.
euro (settecentocinquanta/00) cad 750,00

Nr. 112 Presa gas medicali, ossigeno, realizzata in conformità alle norme UNI9507. Eseguita con materiali compatibili con l'oss igeno, forniti 
MEC.79 puliti e privi di olio e grasso Compresi tutti gli accessori neces sari all'installazione; quota parte di cassetta a parete da incass o 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 sola i, l'esecuzione di tamponature e delle 
rifiniture della superficie mediante rasatura e tinteggiatura iden tica a quella esistente. Compresi gli oneri di ponteggio, il trasp orto a 
rifiuto  del materiale di risulta, compreso quello speciale,  su a ree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compres o 
ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.
euro (centoquarantacinque/00) cadauno 145,00

Nr. 113 Tubazione in polipropilene autoestinguente, diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,8, per condotte di scarico, posata con staffaggi in
MEC.79.23 verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI 8319 - 8320, fornita e posta in opera.
0216 Sono compresi: i pezzi speciali, gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura di tracce su qualsiasi supporto, eseguito con

qualsiasi materiale, laterizi forati, murature, solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Compresi
gli oneri di ponteggio, il carico e trasporto a rifiuto, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, del materiale di risulta e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
euro (dodici/00) m 12,00

Nr. 114 Presa vuoto realizzata in conformità alle norme UNI9507. Eseguita con materiali compatibili con il vuoto, forniti puliti e privi di olio e
MEC.80 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.
euro (centoquarantacinque/00) cadauno 145,00

Nr. 115 Tubazione in rame crudo 99,9 DHP, diametri da 14x16 mm a 16x18 mm, secondo Norme UNI EN 13348 per gas medicali. Compresi
MEC.81 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.
euro (ventiuno/00) m 21,00

Nr. 116 Tubazione in polipropilene autoestinguente, diametro esterno x spessore = mm 75 x 1,9, per condotte di scarico, posata con staffaggi in
MEC.82.23 verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI 8319 - 8320, fornita e posta in opera.
0216 Sono compresi: i pezzi speciali, gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura di tracce su qualsiasi supporto, eseguito con

qualsiasi materiale, laterizi forati, murature, solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Compresi
gli oneri di ponteggio, il carico e trasporto a rifiuto, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, del materiale di risulta e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. .
euro (sedici/00) m 16,00

Nr. 117 Tubazione in rame crudo 99,9 DHP, diametri da 20x22 mm a 26x28 mm, secondo Norme UNI EN 13348 per gas medicali. Compresi
MEC.83 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.
euro (ventiotto/00) m 28,00

Nr. 118 Allacciamento delle tubazioni acqua calda/refrigerata, acqua calda, acqua refrigerata di nuova fornitura alle reti esistenti compreso
MEC.83.23 svuotamento degli impianti e innalzamento livelli, smontaggio e rimontaggio del controsoffitto, ripristino coibentazioni e oneri per opere
0216 provvisionali per garantire la continuità del servizio nei reparti non oggetto d'intervento. Compresi gli oneri di ponteggio, il materiale di

consumo, eventuali opere murarie di scasso e di rispristino, il carico e trasporto a rifuto su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa,
e quanto a altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (cinquecento/00) a corpo 500,00

Nr. 119 Dispositivi manuali di sfogo aria costituiti da barilotto in tubazione di acciaio nero completo di fondi bombati, valvole a sfera per
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MEC.85.23 scarico e tubazione di scarico da convogliare all'imbuto di raccolta e scarichi intercettati dei punti bassi.Compresi gli oneri di ponteggio,
0216 il materiale di risulta e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocento/00) a corpo 400,00

Nr. 120 Specchio 60x100 cm da incassare nel rivestimento, completo di controtelaio, oneri per fissaggio con adesivi
MEC.87 siliconici e stuccatura resiliente ed impermeabile dei bordi con colore a scelta della DL. Comprese le opere murarie di scasso e di

ripristino, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (centodieci/00) cad 110,00

Nr. 121 Canalizzazioni per distribuzione dell'aria, a sezione rettangolare, realizzate con pannelli sandwich in poliuretano, rifinite esternamente
MEC.87.23 ed internamente con lamierino di alluminio goffrato, protetto da una lacca antiossidante, date in opera comprensive di pezzi speciali,
0216 deflettori, staffaggi, sigillature di isolamento in classe D di reazione al fuoco e quant'altro necessario alla corretta posa in opera.

Spessore pannelli 20 mm; Spessore lamierino di alluminio: esterno 0,08 mm, interno 0,08 mm;- Densità 52 kg/mc. Comprese le opere
accessorie di montaggio e fissaggio, il materiale di cosnulo, gli oneri di ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte.
euro (quaranta/00) m2 40,00

Nr. 122 Opere di smantellamento impianto idrico sanitario esistente compreso rimozione di sanitari, tubazioni sottotraccia, valvolame, 
MEC.88.23 rubinetterie, tubazioni di scarico con mantenimento delle montanti . Comprese le opere murarie di scasso e ripristino, le opere di 
0216 finitura analoghe a quelle preesistenti, il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese 

dell'impresa, gli oneri ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

euro (trecentosessanta/00) a corpo 360,00

Nr. 123 Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con
MEC.89.23 temperature d'impiego da -25°C a +60°C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm
0216 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250°C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante

termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed
accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,35
euro (venticinque/00) m2 25,00

Nr. 124 Allacciamento delle tubazioni di scarico di nuova installazione alla rete fogniaria esistente esterna, compreso:
MEC.93.23 - tubazione in PVC rigido fino al perimetro dell'edificio diam. 110 mm;
0216 - pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso dim. indica tive 60x60x60, con sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle 

tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinf ianco in calcestruzzo, chiusino veicolare in ghisa. Comprese le opere 
murarie di scasso e ripristino, eventuali scavi, le opere di finit ura analoghe a quelle preesistenti, il carico e trasporto a rifiut o del 
materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, gli oneri ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte.

euro (cinquecento/00) cad 500,00

Nr. 125 Tubazione in polietilene ad alta densità, diametro esterno x spess ore = mm 110 x 4,3, per condotte di scarico, posata con staffaggi in 
MEC.95.23 verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni s aldate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali,  gli 
0216 staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su later izi forati, murature, solette, muri in c.a. o in pietra, compreso il di 

rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compre so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Comprese le opere
murarie di scasso e ripristino, le opere di finitura analoghe a quelle preesistenti, il fissaggio, il carico e trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, gli oneri ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte.

euro (trenta/77) m 30,77

Nr. 126 Modulo di interfaccia analogico per acquisizione dati in contenitore a due ingressi e due uscite. Comprese le opere murarie di scasso e
V4.ELE.008 di ripristino, i collegamenti, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

euro (centosettantadue/00) cadauno 172,00

Nr. 127 Corpo illuminante di emergenza 1*18W, resa 400 Lumen, con corpo in  materiale termoplastico autoestinguente classe II, diffusore 
V4.ELE.009 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 fluorescenti, inverter, batteria, 
pittogramma normalizzato. Compresa la linea di alimentazione e der ivazione 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, 
inclusa la linea dorsale. Compresa la tubazione di idonea sezione in PVC autoestinguente incassata a soffitto o a parete, l'incidenz a 
delle scatole di derivazione. Compresi i collegamenti elettrici, l e opere edili di scasso e di ripristino, l'esecuzione di tamponatu re 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 spec iale, su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impres a. 
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.

euro (centoottantacinque/00) cadauno 185,00

     lanusei, __________

Il Tecnico
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