
Comune di PALERMO

Provincia Palermo

Oggetto   :

Stazione appaltante :

OPERE PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DI UN
APPARECCHIO MULTIFUNZIONE DIGITALE PER RX
DENTO-MAXILLO FACCIALE 3D (CONE BEAM) PRESSO LA
RADIOLOGIA DEL PTA "BIONDO" - PRESIDIO PISANI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RADIOLOGIA PTA BIONDO

LAVORI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI

1 NP02
Smontaggio parete piombata, giunti, e copri giunti.

            cad = 1,000

2 NP01
Dismissione vecchio impianto elettrico

            cad = 1,000

3 21.1.17
Rimozione   di   infissi   interni   od   esterni   di   ogni   specie,   inclusi   mostre,
succieli,   telai,   ecc.,   compresi   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul
cassone   di   raccolta,   esclusi   il   trasporto   a   rifiuto   ed   eventuali   opere   di
ripristino connesse.

4*1,00x0.50 2,000

          SOMMANO   m² = 2,000

4 21.1.14
Demolizione   di   solai   misti   di   qualsiasi   luce   e   spessore   di   laterizio   e
cemento   armato,   compresi   il   taglio   dei   ferri,   tutte   le   cautele   occorrenti
ed   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul   cassone   di   raccolta,   escluso   il
trasporto a rifiuto.

10*1.20 12,000

          SOMMANO   m² = 12,000

5 21.1.3.2
Demolizione   di   calcestruzzo   di   cemento   armato,   compresi   il   taglio   dei
ferri   e   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul   cassone   di   raccolta,   escluso   il
trasporto a rifiuto.
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.

Muro
4*3*0.30 3,600
Vano porta
1.10*2.10*0.30 0,693

          SOMMANO   m³ = 4,293

6 21.1.26
Trasporto   alle   pubbliche   discariche   del   comune   in   cui   si   eseguono   i
lavori   o   nella   discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   comune
medesimo   o   su   aree   autorizzate   al   conferimento,   di   sfabbricidi
classificabili   non   inquinanti   provenienti   da   lavori   eseguiti   all'interno   del
perimetro   del   centro   edificato,   per   mezzo   di   autocarri   a   cassone
scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di
conferimento a discarica.
-   per   ogni   m3   di   materiale   trasportato   misurato   sul   mezzo.

            m³ = 20,000

7 ONERI DISCARICA
Oneri   di   conferimento   a   discarica   dei   materiali   di   risulta

            m³ = 20,000

 A RIPORTARE
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO

1) Totale  DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI

MURATURE, TRAMEZZI E INTONACI

8 2.1.5
Muratura   di   tamponamento   in   blocchi   di   laterizio   porizzato,   ottenuto
mediante   cottura   di   un   impasto   di   argilla   e   sfere   di   polistirolo   espanso,
con   una   percentuale   dei   fori   non   superiore   al   55   %,   una   conduttività
equivalente   del   blocco   non   inferiore   a   0,145   W/m2   K,   un   peso   specifico
dei   blocchi   superiore   a   700   kg/m3,   data   in   opera   con   malta   cementizia   a
400   Kg   di   cemento   tipo   32.5   a   qualsiasi   altezza   o   profondità   ma   non
inferiore   a   25   cm,   compresi   i   magisteri   d'ammorsatura,   spigoli   e
riseghe,   la   spianatura   dei   letti,   il   taglio   per   la   formazione   degli   squarci
negli   stipiti   dei   vani   ed   ogni   altra   rientranza   e   incassatura   per   la
collocazione   degli   infissi   di   qualsiasi   dimensione,   e   quanto   altro   occorre
per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   la
formazione di architravi e/o cerchiature.

4*3*0.35 4,200

          SOMMANO   m³ = 4,200

9 9.1.1
Intonaco   civile   per   interni   dello   spessore   complessivo   non   superiore   a
2,5   cm,   costituito   da   un   primo   strato   di   rinzaffo,   da   un   secondo   strato
sestiato   e   traversato   con   malta   bastarda   dosata   con   150÷200   kg   di
cemento   e   200   kg   di   calce   grassa   per   ogni   metro   cubo   di   sabbia,   il   tutto
dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,   compreso   l'onere   per   spigoli   e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

4*3 12,000

          SOMMANO   m² = 12,000

10 9.1.7
Intonaco   civile   per   esterni   dello   spessore   complessivo   non   superiore   a
2,5   cm,   costituito   da   un   primo   strato   di   rinzaffo   e   da   un   secondo   strato
sestiato   e   traversato   con   malta   bastarda   additivata   con   idrofugo,   dosata
con   150   ÷   200   kg.   di   cemento   e   200   kg   di   calce   grassa   per   ogni   metro
cubo   di   sabbia,   il   tutto   dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,   compreso
l'onere   per   spigoli   e   angoli,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

4*3 12,000

          SOMMANO   m² = 12,000

2) Totale  MURATURE, TRAMEZZI E INTONACI

RIFINITURE

11 9.1.5
Strato   di   finitura   per   interni   su   superfici   già   intonacate   con   tonachina
premiscelata   a   base   di   calce   idrata   ed   inerti   selezionati   (diametro
massimo   dell'inerte   0,1   mm),   dato   in   opera   con   cazzuola   americana   per
ottenere   superfici   piane   e   lisce   di   aspetto   marmorizzato,   su   pareti
verticali   od   orizzontali,   compreso   l'onere   per   spigoli   e   angoli,   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte.

 A RIPORTARE
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO

4*3 12,000

          SOMMANO   m² = 12,000

12 9.1.10.1
Strato   di   finitura   per   esterni   su   superfici   già   intonacate   con   intonaco
minerale   o   ai   silicati   di   potassio,   previa   applicazione   di   idoneo   primer
di   attacco,   nei   colori   a   scelta   della   D.L.   comunque   lavorato,   dato   su
pareti   verticali   od   orizzontali,   compreso   l'onere   per   spigoli   e   angoli,   ed
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola
d'arte.
nei colori bianco e tenui;.

4*3 12,000

          SOMMANO   m² = 12,000

13 21.2.20
Preparazione   alla   tinteggiatura   di   superfici   interne   intonacate,   rifinite
mediante   rasatura   totale   con   gesso   dolce   e   successiva   scartavetratura   e
spolveratura   per   dare   le   stesse   perfettamente   piane   e   lisce,   compreso   il
fissativo   impregnante,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

2x4,00*3,00 24,000
2*3,00*3,00 18,000

          SOMMANO   m² = 42,000

14 11.1.3
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   antimuffa   costituita   da   resine
acriliche   in   dispersione   acquosa,   pigmenti   organici   ed   inorganici,   priva
di   solventi   tossici   e   metalli   pesanti   e   speciali   additivi   atti   ad   inibire   la
formazione   di   muffe   ed   alghe.   Data   in   opera   su   superfici   orizzontali   o
verticali,   rette   o   curve,   applicata   a   pennello   o   a   rullo   in   due   mani,   previa
pulitura,   spolveratura   e   successivo   trattamento   delle   superfici   con
idoneo   fondo   isolante   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto
a perfetta regola d'arte
.

4*3 12,000
4*3 12,000
2*3*3 18,000
4*3 12,000

          SOMMANO   m² = 54,000

15 NP09
Rimontagio infissi precedentemente rimossi.

            cad = 1,000

3) Totale  RIFINITURE

IMPIANTI

16 13.9.6.1
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato   modulare
per   fognatura,   per   acque   bianche,   in   calcestruzzo   vibrato   realizzato
secondo   norme   UNI   EN   1917:2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con
luce   utile   di   800,   1200,   1500   mm,   con   classe   di   resistenza   50   kN,
rivestito   nel   fondo   con   vasca   in   PRFV,   o   PE,   PP,   o   in   poliuretano
rinforzato,   provvisto   di   canale   di   scorrimento   atto   a   garantire   la

 A RIPORTARE
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO

continuità   idraulica   e   l'assenza   di   fenomeni   di   accumulo,   compreso   di
manicotti   di   innesto   per   tubi   in   PE,   PRFV,   CLS,   GRES,   PVC,
predisposti   alle   angolazioni   necessarie   e   dotati   di   guarnizione   di   tenuta
a   norma   UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5
bar,   con   sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta
idraulica   di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN
13101,   elemento   di   copertura   idoneo   al   transito   di   mezzi   pesanti   con
classe   di   resistenza   verticale   150   kN,   eventuale   elemento   raggiungi
quota,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto   secondo   la
classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della   profondità.   Sono
comprese   le   prove   previste   dalla   normativa   vigente   e   tutti   gli   oneri   per
dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte   con   la   sola   esclusione   degli
oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.
- Elemento di fondo :
DN 800 mm, innesto linea/salto DN200 mm

            cad = 1,000

17 NP04
Elettropompa   sommersa   centrifuga   per   drenaggio   e   svuotamento   acque
chiare   da   pozzretti   o   vasche   di   raccolta   da   4"   o   maggiori   per,   con
camicia   esterna   e   motore   in   acciaio   inox,   valvola   di   ritegno   incorporata,
grado   di   protezione   IP   58,   classe   di   isolamento   B:

            cad = 1,000

18 14.4.2.6
Quadro   elettrico   da   parete   in   materiale   isolante,   conforme   alla   norma
CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP55,   completo   di   portello
trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciechi   e   forati,   copri   foro,   barra
equipotenziale   e   morsettiera.   Completo   di   certificazione   e   schemi
elettrici.   Sono   compresi   gli   accessori   di   montaggio,   le   targhette   di
identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio.
Dimensione 54 moduli DIN

            cad = 1,000

19 14.4.12.6
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di   interruzione   pari   a   16
kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   conforme   alla
norma   CEI   EN   60947-2,   marchio   IMQ,   in   opera   all'interno   di   quadro
elettrico   già   predisposto,   completo   di   tutti   gli   accessori   necessari   per   il
cablaggio   dello   stesso   nel   rispetto   delle   norme   CEI,   fornito   di   tutte   le
relative   certificazioni   e   dello   schema   elettrico.   Inclusi   i   morsetti   elettrici
di   collegamento,   la   minuteria,   gli   elementi   segna   cavo   e   ogni   altro   onere
per dare lo stesso perfettamente funzionante.
4P In 125 A

            cad = 1,000

20 14.4.13.2
Spia   di   presenza   tensione   modulare   completa   di   spia   luminosa   con   LED
di   colore   rosso,   sezionatore   portafusibile   e   fusibile   di   protezione,   idonea
all'installazione   su   guida   DIN,   in   opera   all'interno   di   quadro   elettrico
già   predisposto,   completa   di   tutti   gli   accessori   necessari   per   il   cablaggio
della   stessa   nel   rispetto   delle   norme   CEI,   fornita   di   tutte   le   relative
certificazioni   e   dello   schema   elettrico.   Inclusi   i   morsetti   elettrici   di
collegamento,   la   minuteria,   gli   elementi   segna   cavo   e   ogni   altro   onere
per dare la stessa perfettamente funzionante.
Circuiti trifase

            cad = 1,000

 A RIPORTARE
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO

21 14.4.14.2
Amperometro   digitale   modulare   calibro   0/5000   A,   completo   di
trasformatore   di   corrente   a   primario   passante   con   rapporto   di
trasformazione   idoneo   alla   grandezza   da   misurare,   idoneo
all'installazione   su   guida   DIN,   in   opera   all'interno   di   quadro   elettrico
già   predisposto,   completo   di   tutti   gli   accessori   necessari   per   il   cablaggio
dello   stesso   nel   rispetto   delle   norme   CEI,   fornito   di   tutte   le   relative
certificazioni   e   dello   schema   elettrico.   Incluso   il   collegamento   con
l'eventuale   commutatore   amperometrico,   i   morsetti   elettrici   di
collegamento,   la   minuteria,   gli   elementi   segna   cavo   e   ogni   altro   onere
per dare lo stesso perfettamente funzionante.
Circuiti trifase

            cad = 1,000

22 14.4.15
Voltmetro   digitale   modulare   a   misura   diretta   0/600   V,   idoneo
all'installazione   su   guida   DIN,   in   opera   all'interno   di   quadro   elettrico
già   predisposto,   completo   di   tutti   gli   accessori   necessari   per   il   cablaggio
dello   stesso   nel   rispetto   delle   norme   CEI,   fornito   di   tutte   le   relative
certificazioni   e   dello   schema   elettrico.   Incluso   il   collegamento   con
l'eventuale   commutatore   voltmetrico   i   morsetti   elettrici   di   collegamento,
la   minuteria,   gli   elementi   segna   cavo   e   ogni   altro   onere   per   dare   lo
stesso perfettamente funzionante.

            cad = 1,000

23 14.4.11.5
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere   di
interruzione   pari   a   10   kA,   curva   C,   Id=   0,30   A,   istantaneo,   classe   AC,
idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN
60898,   marchio   IMQ,   in   opera   all'interno   di   quadro   elettrico   già
predisposto,   completo   di   tutti   gli   accessori   necessari   per   il   cablaggio
dello   stesso   nel   rispetto   delle   norme   CEI,   fornito   di   tutte   le   relative
certificazioni   e   dello   schema   elettrico.   Inclusi   i   morsetti   elettrici   di
collegamento,   la   minuteria,   gli   elementi   segna   cavo   e   ogni   altro   onere
per dare lo stesso perfettamente funzionante.
4P In da 40 a 63 A

            cad = 5,000

24 14.4.11.4
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere   di
interruzione   pari   a   10   kA,   curva   C,   Id=   0,30   A,   istantaneo,   classe   AC,
idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN
60898,   marchio   IMQ,   in   opera   all'interno   di   quadro   elettrico   già
predisposto,   completo   di   tutti   gli   accessori   necessari   per   il   cablaggio
dello   stesso   nel   rispetto   delle   norme   CEI,   fornito   di   tutte   le   relative
certificazioni   e   dello   schema   elettrico.   Inclusi   i   morsetti   elettrici   di
collegamento,   la   minuteria,   gli   elementi   segna   cavo   e   ogni   altro   onere
per dare lo stesso perfettamente funzionante.
4P In da 6 a 32 A

            cad = 4,000

25 14.4.11.2
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere   di
interruzione   pari   a   10   kA,   curva   C,   Id=   0,30   A,   istantaneo,   classe   AC,
idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN
60898,   marchio   IMQ,   in   opera   all'interno   di   quadro   elettrico   già
predisposto,   completo   di   tutti   gli   accessori   necessari   per   il   cablaggio
dello   stesso   nel   rispetto   delle   norme   CEI,   fornito   di   tutte   le   relative
certificazioni   e   dello   schema   elettrico.   Inclusi   i   morsetti   elettrici   di
collegamento,   la   minuteria,   gli   elementi   segna   cavo   e   ogni   altro   onere

 A RIPORTARE
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO

per dare lo stesso perfettamente funzionante.
3P In da 6 a 32 A

            cad = 2,000

26 14.3.4.8
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare   isolato   in   elastomero
reticolato   di   qualità   G9,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   bassissima   emissione   di   gas   tossici,   conduttori
in   rame   tipo   flessibili,   a   norma   CEI   20-22   II   e   CEI   20-35,   marchio
IMQ,   posato   su   passerella   porta   cavi   o   entro   tubazioni   a   vista   e/o
sottotraccia,   compresi   i   collegamenti,   i   capicorda   le   fascette   di   fissaggio,
i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 35,0 mm².

5*30 150,000

          SOMMANO   m = 150,000

27 14.3.4.6
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare   isolato   in   elastomero
reticolato   di   qualità   G9,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   bassissima   emissione   di   gas   tossici,   conduttori
in   rame   tipo   flessibili,   a   norma   CEI   20-22   II   e   CEI   20-35,   marchio
IMQ,   posato   su   passerella   porta   cavi   o   entro   tubazioni   a   vista   e/o
sottotraccia,   compresi   i   collegamenti,   i   capicorda   le   fascette   di   fissaggio,
i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 16,0 mm².

4*25 100,000

          SOMMANO   m = 100,000

28 23.1.3.4
Recinzione   provvisionale   modulare   da   cantiere   alta   cm   200,   realizzata
in   pannelli   con   tamponatura   in   rete   elettrosaldata   zincata   a   maglia
rettangolare   fissata   perimetralmente   ad   un   telaio   in   profilato   metallico
anch'esso   zincato   e   sostenuti   al   piede   da   elementi   prefabbricati   in
calcestruzzo   a   colore   naturale   o   plasticato,   ancorato   alla   pavimentazione
esistente   mediante   tasselli   e/o   monconi   inclusi   nel   prezzo.   Nel   prezzo
sono   incidenza   %   manodopera   altresì   comprese   eventuali
controventature,   il   montaggio   ed   il   successivo   smontaggio.   Valutata   al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

            m² = 30,000

29 NP06
Canale   portacavi   in   pvc   rigido,   divisibile   in   scomparti,   completo   di
coperchio,   installato   a   parete   o   soffitto   inclusi   raccordi   e   terminali   200   x
80 mm

            m = 25,000

30 NP07
Lampade segnalazione RX a bassa tensione

            cad = 2,000

31 185011
Contatto   meccanico   con   sensore   ad   asta   per   porte,   finestre   e   simili,
compresa l'attivazione dell'impianto

            cad = 3,000

32 165006
Microfono   a   condensatore   unidirezionale   a   stelo   flessibile,   con
interruttore   e   con   contatto   di   priorità,   cavo   da   2   metri,   applicabile   su
pannelli,   leggii   o   tavoli.   Risposta   in   frequenza   100   Hz   ÷   16   kHz,

 A RIPORTARE
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RIPORTO

impedenza   di   uscita   minore   di   200   Ohm,   connettore   DIN   a   5   poli,
compresa l'attivazione dell'impianto

            cad = 2,000

33 165018
Altoparlante   montato   ad   incasso   a   soffitto,   a   tre   coni   con   griglia
circolare   in   metallo   a   guida   d'onda,   altoparlante   6",   compresa
l'attivazione dell'impianto:potenza 12 W

            cad = 2,000

34 165030
Alimentatore   tipo   switching   ingresso   230   V   c.a.   uscita   24   V   c.c.   1   A,
autoprotetto   contro   sovraccarico   e   corto   circuito   in   contenitore   isolante
modulare per barra DIN 35 mm

            cad = 2,000

35 NP08
Smontaggio   e   modifica   impianti   passanti   dall'intercapedine.

            cad = 1,000

4) Totale  IMPIANTI

RADIOPROTEZIONE

36 NP03
Parete   piombata   con   piombo   da   2   mm   per   la   radio-protezzione

3,00X4,00 12,000
paratia stanza cone-beam
2,50x2,40 6,000

          SOMMANO   m² = 18,000

37 14.OC.04
Maggior   prezzo   al   rivestimento   -pr4-   di   pareti   con   pannelli   anti   X   ,
costruiti   in   legno   con   interposta   anima   di   piombo   di   prima   fusione
(titolo   99,9%),   calibrata   e   spazzolata,   dello   spessore   superiore   a   mm   2.

paratia stanza cone-beam
2,40x2,50 6,00

          SOMMANO   m² = 6,00

38 16.OC.03
Fornitura   e   collocazione   di   porta   anti   X   ad   una   o   più   ante   mobile   per   la
protezione   contro   le   radiazioni   ionizzanti,   conforme   alle   norme   di
legge, stipite ad imbotte costituita da:
 - controtelaio in acciaio del tipo a murare od avviatare;
 -   stipite   a   disegno   con   sagoma   raggiata,   ad   imbotte   telescopico   adatto
per   pareti   in   cartongesso   o   muratura   di   spessore   variabile   da   cm   15   a   cm
25,   realizzato   in   lamiera   di   acciaio   zincato,   di   spessore   mm   15/10,
opportunamente   sagomata   con   una   o   due   battute,   per   l'alloggiamento
della   guarnizione   di   battuta   perimetrale,   in   due   distinti   telai,
interno/esterno,   entrambi   assemblati   con   saldatura   a   scomparsa   nelle
giunzioni   a   45°   e   fissati   con   robusti   morsetti   a   molla   alla   parete   protetta
con   anima   di   piombo   di   prima   fusione,   titolo   99,9%,   di   spessore   pari   a
mm   2.   Rifinito   superficialmente   con   verniciatura   a   polveri   in   colore
RAL,   a   scelta   della   Direzione   dei   lavori,   spessore   minimo   di   55   micron
e ciclo di cottura a 180°;
 -   anta,   dello   spessore   non   inferiore   a   mm   50,   realizzata   in   tamburato   di

 A RIPORTARE
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legno   duro   con   interposta   anima   di   piombo   di   prima   fusione,   titolo
99,9%,   di   spessore   pari   a   mm   2,   incollati   con   uno   speciale
procedimento   e   pressati   a   caldo   fino   ad   ottenere   corpo   unico   tra   piombo
e   legno,   rivestita   con   lastra   di   laminato   plastico   da   0,9   mm,   di   colore   e
finitura, melaminico o pvc, a scelta della Direzione dei lavori.
 In opera compresa ferramenta corredata da:
 -   cerniere   con   cuscinetti   a   sfera   in   acciaio   inox   cromato   regolabili,   per
ogni   anta,   dimensionate   in   funzione   della   larghezza   dell'infisso,   a
perno   sfilabile,   bronzine   antifrizione   e   possibilità   di   regolazione
tridimensionale;
 -   serratura,   comunque   apribile,   con   cilindro   di   sicurezza   in   ottone
nichelato   tipo   antistrappo,   con   lunghezza   a   filo   delle   bocchette,
completo   di   tre   chiavi,   con   scrocco   e   catenaccio   a   più   mandate,   incontro
in   acciaio   inox.   Con   chiusura   libero-occupato,   al   posto   del   cilindro,   nei
bagni.
 -   maniglia   antipanico   a   leva   in   acciaio   rivestito   in   resina,   a   sagoma
ricurva con rosette e bocchette tonde;
 - catenaccioli a leva incassati a filo del pannello per le due ante.
Nonchè   protezione   dello   stipite   con   pellicola   adesiva,   il   tiro   in   alto,   ogni
opera   muraria   necessaria   per   la   collocazione   del   controtelaio   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   perfettamente   funzionante.

stanza cone-beam
0,80x2,10 1,68

          SOMMANO   m² = 1,68

39 16.OC.06
Fornitura   e   collocazione   di   finestra   di   visualizzazione   per   sala   comandi
RX   con   pannello   in   cristallo   speciale   per   la   protezione   contro   le
radiazioni   ionizzanti   al   piombo   spessore   mm   2,1   e   di   spessore
complessivo   mm   7/8,5.   Cornice   in   legno   duro   con   interposta   anima   di
piombo   di   prima   fusione,   titolo   99,9%,   calibrata   e   spazzolata,   incollati
 con   uno   speciale   procedimento   e   pressato   a   caldo   fino   ad   ottenere   corpo
unico tra piombo e legno.
In   opera   compreso   opere   murarie,   tiri   in   alto,   opere   murarie   e
provvisionali   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   a
perfetta regola d'arte.
 - di dimensioni cm 80 x 100/110

            cad = 1

5) Totale  RADIOPROTEZIONE

 A RIPORTARE


