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

              

    OPERE EDILI        

            

              

            

1  47  ED. DISM. ZOCCOLETTO        

    Rimozione zoccolino battiscopa in grÚs o di maiolica o marmo, compresi 

eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in 

attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata 

con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in 

grÚs o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, 

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli 

oneri di discarica  

      

      SERVIZIO W.C. H. E  CENTRO UNIFICATO        

      PRENOTAZIONI        

      ML.(4.00+3.50)  7,500      

                SOMMANO   m =  7,500      

            

2  37  21.1.6        

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 

mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 

rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento 

fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(1.40*1.50)+2*(1.40+1.30)*H.2.20+(1.50*1.33)  15,975      

      SERVIZIO W.C. H        

      ML.(2.30*2.10)+(2.38+1.15)*H.2.20/2  8,713      

                SOMMANO   m² =  24,688      

            

3  38  21.1.9        

    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      ML.((1.40*1.50)+(1.50*1.33))*CM.6  24,570      

      SERVIZIO W.C. H        

      ML.((2.30*2.20)+(2.38+1.15)*H.2.20/2)*CM.6  53,658      

                SOMMANO   m² =  78,228      

            

4  39  21.1.11        

    Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      ML.2*(1.40+1.30)*H.2.20  11,880      

                SOMMANO   m² =  11,880      

            

5  45  205010E        

    Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della 

rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di 

deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, 

trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      N°10  10,00      

                SOMMANO   cad =  10,00      

            

            

                 A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

6  44  205004C        

    Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o 

soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di 

deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e 

scarico a discrica autorizzata: serie pesante Ø nominale fino a 25 mm  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      ML.25  25,00      

                SOMMANO   m =  25,00      

            

7  41  21.1.25        

    Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a 

rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      N°1 VASO  1,000      

      N°1 LAVABO  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000      

            

8  40  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.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      ML.(3.30+3.90+3.20+4.80+2.90+1.10)*H.3.70  71,040      

                SOMMANO   m² =  71,040      

            

9  43  21.10.1.3        

    Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti 

tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, 

compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso 

lo strato di finitura. 

su muratura in mattoni forati.  

      

      TRACCE IMPIANTI        

      ML.25  25,000      

                SOMMANO   m =  25,000      

            

10  42  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.  

      

      ED.DISM.        

      ML.(7.5*0.02*0.03)  0,005      

      CODICE 21.1.6        

      MQ.24.688*CM.0.03  0,741      

      CODICE 21.1.9        

      MQ.13.038*CM.0.06  0,782      

      CODICE 21.1.11        

      MQ.11.88*CM.0.03  0,356      

      CODICE 21.1.17        

      MQ.71.04*CM.0.15  10,656      

      CODICE 21.10.1.3        

      ML.(25.00*0.05*0.05)  0,063      

                SOMMANO   m³ =  12,603      

                 A RIPORTARE        
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11  46  105036A        

    Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di 

risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani 

(calcinacci, terre, laterizi, ecc.)  

      

      ONERI A DISCARICA        

      MC.15  15,00      

                SOMMANO   mc =  15,00      

            

12  48  FAB. R.06.20.30.B        

    Riparazione di serramenti in alluminio mediante la sostituzione delle 

ferramenta di sostegno e chiusura e  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      INGRESSO        

      ML.(1.00*H.2.20)  2,20      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(1.00*H.2.20)+(0.50*0.60)  2,50      

      SERVIZIO W.C. H        

      ML.(3.30*H.2.20)  7,26      

                SOMMANO   mq =  11,96      

            

13  7  8.1.1.2        

    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 

45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura 

dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri 

tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice 

sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo 

con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a 

giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al 

serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 

12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza 

al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata 

secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non 

superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto 

indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 

14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto 

indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti 

dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli 

accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di 

serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono 

inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri.A uno o più battenti 

(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas 

(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: 

chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni 

anta): 

- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta 

anche scorrevole. 

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K).  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      ML.(5.38+1.17)*H.2.80  18,340      

                SOMMANO   m² =  18,340      

            

14  8  8.3.8        

    Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno 

o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 

9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 

2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di 

abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete 

formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce 

mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 

mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in 

ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm,  

      

            
     A RIPORTARE        
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    compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con 

chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, 

opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare 

l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      PORTE SERVIZIO W.C. ED ANT. W.C.        

      ML.(0.90*H.2.10)*N°2  3,780      

      SERVIZIO W.C. H.        

      ML.(0.90*H.2.10)+(1.00*H.2.10)*N°2  6,090      

                SOMMANO   m² =  9,870      

            

15  49  FAB. MREI012        

    F.P.O. di maniglione antipanico ad un'anta principale, omologato, completo 

di minuteria ed accessori per il montaggio.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C. H.        

      N°2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000      

            

16  12  12.6.7.5        

    Fornitura e posa in opera di pannello isolante in sughero autoespanso, 

autocollato, puro, privo di collanti chimici, certificato ecobiocompatibile, 

conforme alla norma UNI EN 13170, avente densità . = 110-130 kg/m3, per 

isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie, isolamento in 

intercapedine di tetti, controsoffittature, isolamento a pavimento, 

fonoisolamento, isolamento antivibrante, ecc., compreso gli accessori, il 

tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei 

materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le 

seguenti:conducibilità termica dichiarata: .d = 0,040 W/m°K (UNI EN 

12939); calore specifico c = 2,1 kJ/kg°K, fattore di resistenza alla 

diffusione del vapor d'acqua µ=5-30 (UNI EN 12086); resistenza alla 

compressione 2-2,5 kg/cm2; classificazione Euroclasse E (EN 13501-1) di 

reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, 

sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte: 

Spessore 50 mm.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      PARATIA INSONORIZZATA        

      ML.(2.00*H.3.70)  7,400      

                SOMMANO   m² =  7,400      

            

17  1  2.2.5        

    Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con 

intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; 

rivestimento sulle due facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore 

a 13 mm, fissato alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni 

finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armate con nastro di 

fibra di vetro; il tutto compreso l'onere della formazione dei vani porta, e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte già 

pronto per la tinteggiatura.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      PARATIA INSONORIZZATA        

      ML.(2.00*H.3.70)  7,400      

                SOMMANO   m² =  7,400      

            

18  2  2.2.6        

    Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con 

intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; 

rivestimento sulle due facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore 

a 13 mm, fissato alla struttura metallica con viti autoperforanti, ma con 

interposto, fra le due lastre di gesso, un  

      

                 A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

    materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45 mm, trapuntato 

con carta bitumata, il tutto compreso l'onere della formazione dei vani 

porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 

già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera 

superficie con gesso dolce.  

      

      SERVIZIO W.C. E STANZA CENTRO UNIFICATO        

      PRENOTAZIONI        

      ML.(1.33+6.25+2.10+3.50+1.10)*H.3.70  52,836      

                SOMMANO   m² =  52,836      

            

19  6  5.16.1        

    Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 

classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 

rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con 

smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non 

inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la 

messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle 

ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali 

pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono 

essere accertate e documentate dalla D.L. 

battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      PARATIA INSONORIZZATA        

      ML.(2.00+0.15+2.00)  4,150      

      SERVIZIO W.C. H. E  CENTRO UNIFICATO        

      PRENOTAZIONI        

      ML.(1.50+2.60+4.75+4.05+3.40+1.00+1.00)  18,300      

                SOMMANO   m =  22,450      

            

20  5  5.12.1        

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, 

di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a 

qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 

trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

collocato all'interno degli edifici.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(1.40*1.50)*2  4,200      

      SERVIZIO W.C. H        

      ML.(2.30*2.20)+(2.38+1.15)*H.2.20/2  8,943      

                SOMMANO   m² =  13,143      

            

21  3  5.8        

    Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non 

assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con 

collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o 

spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la 

boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(1.40*1.50)*2  4,200      

      SERVIZIO W.C. H        

      ML.(2.30*2.20)  5,060      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(2.38+1.15)*H.2.20/2  3,883      

                SOMMANO   m² =  13,143      

                 A RIPORTARE        
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22  4  5.9        

    Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 

tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 

compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura 

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta 

regola d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      ML.2*(1.40+1.30)*H.2.20  11,880      

      ANT. W.C.        

      ML.(1.00*H.1.00)  1,000      

      SERVIZIO W.C. H.        

      ML.2*(2.20+2.10)*H.2.20+(2.18+2.10+1.15+2.80)*H.2.20  37,026      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(2.18+2.10+1.15+2.80)*H.2.20  18,106      

      ANT. W.C.        

      ML.(1.00*H.1.00)  1,000      

                SOMMANO   m² =  69,012      

            

23  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.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      ML.2*(1.40+1.30)*H.2.20  11,880      

      RAPPEZZI VARI        

      MQ.10  10,000      

                SOMMANO   m² =  21,880      

            

24  10  9.1.4        

    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 

dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 

per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      PARATIA INSONORIZZATA        

      ML.(2.00*H.3.70)*2  14,800      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.2*(1.40+1.30)*H.1.50+2*(1.40+1.23)*H.1.50  15,990      

      ANT. W.C.        

      ML.2*(1.40+1.23)*H.3.70  19,462      

      SERVIZIO W.C. H.        

      ML.2*(2.20+2.10)*H.1.50  12,900      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(2.18+2.10+1.15+2.80)*H.1.50  12,345      

      ANT. W.C.        

      ML.(4.75+4.05+3.40+5.00+1.00+1.10)*H.3.70  71,410      

      RAPPEZZI VARI        

      MQ.10  10,000      

                SOMMANO   m² =  156,907      

            

25  11  11.1.1        

    Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. 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  

      

            
     A RIPORTARE        
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    occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

Al  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      INGRESSO        

      ML.(2.00+4.75)+2*(2.00+4.75)*H.3.70  56,700      

      SALA ATTESA        

      ML.(6.50+2.97)*5.87/2+(5.87+2.97+6.81)*H.3.70  85,699      

      CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI        

      ML.(4.70*1.50)+(7.43*4.75)+(1.07*2.00)+(2.00+7.32+4.70+1        

      .50+2.73+4.75+5.40+1.07)*H.3.70  153,522      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(1.40*1.30)+2*(1.40+1.30)*H.1.50  9,920      

      ANT. W.C.        

      ML.(1.40*1.23)+2*(1.40+1.23)*H.3.70  21,184      

      SERVIZIO W.C. H.        

      ML.(2.20*2.10)+2*(2.20+2.10)*H.1.50  17,520      

      SERVIZIO W.C. UTENZA        

      ML.(2.18+1.15)*2.20/2+(1.15+2.20+2.18+2.80)*H.1.50  16,158      

      ANT. W.C.        

      ML.(3.40+1.00)*4.05/2+(1.00+4.05+3.40+5.00)*H.3.70  58,675      

                SOMMANO   m² =  419,378      

            

26  50  FAB. PARAS. 50*50 MM        

    Fornitura e collocazione di Paraspigoli anima in alluminio 50 x 50 mm, 

ignifugo, per ospedali, case di riposoect., composti da un profilato in 

policarbonato applicato ad un robusto profilo di alluminio estruso 

assicurando il massimo assorbimento all'urto ed evitano che gli spigoli 

vengano danneggiati dagli urti provocati da barelle o carrelli. Ignifugo CL. 

1 a parete. Classe F2 ai fumi secondo la normativa AFNOR 16/101. Colori  

a discrezione della D.L., finitura:Ral 9001, compreso di pezzi speciali quali 

terminali per paraspigoli anima in alluminio da 50*50 mm, comprensivo 

altresì di nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo e quant'altro per 

dare l'opera completa e finita a regola d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      PARSPIGOLI        

      ML.(2.20*N°5)  11,000      

                SOMMANO   m =  11,000      

            

            

            

      1) Totale OPERE EDILI        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE        
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    OPERE IDRICHE        

            

              

            

27  24  15.1.5        

    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 

miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a 

pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli 

allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO ANT. W.C.        

      N°1  1,000      

      SERVIZIO W.C. UTENTI        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000      

            

28  25  15.1.8        

    Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 

incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la 

fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando 

a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, 

l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, 

l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      N°1  1,000      

      SERVIZIO W.C. UTENTI        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000      

            

29  33  15.4.1.2        

    Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 

sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e 

raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed 

accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo 

della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato 

da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua: 

con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      N°5  5,000      

      SERVIZIO W.C. UTENTI        

      N°9  9,000      

                SOMMANO   cad =  14,000      

            

30  35  15.4.14.1        

    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 

compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con 

malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per 

dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. 

per diametro di 40 mm.  

      

                 A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      ML.15  15,000      

      SERVIZIO W.C. UTENTI        

      ML.15  15,000      

                SOMMANO   m =  30,000      

            

31  36  15.4.14.5        

    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 

compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con 

malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per 

dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. 

per diametro di 100 mm.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZI W.C.        

      ML.10.00  10,000      

                SOMMANO   m =  10,000      

            

32  34  15.4.2        

    Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella 

colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). 

Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso 

di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie 

e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 

- per punto di scarico  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      N°2  2,000      

      SERVIZIO W.C. UTENTI        

      N°3  3,000      

                SOMMANO   cad =  5,000      

            

33  51  IDR. ARREDO BAGNO        

    Fornitura e collocazione di arredo bagno in ottone cromato e/o plastica di 

ottima qualità ( porta rotolo w.c., porta scopino w.c., porta sapone con 

dispenser incorporato, porta tovaglietta w.c., porta asciugamani lavabo e 

doccia, specchio), comprensivo di nolo attrezzature ed energie, materiali di 

consumo e quant'altro occorre per dare l'opera completa e finita a regola 

d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      N°1  1,000      

      SERVIZIO W.C. UTENTI        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  2,000      

            

34  52  IDR. C.03.10.30.D        

    Collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in 

ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12 

fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, 

rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e 

relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto 

a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 5+5 da 3/4"  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZII W.C.        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

                 A RIPORTARE        
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35  53  IDR.005A        

    Fornitura e collocazione di scaldabagno in acciaio porcellanato da litri 10 

garenzia 2 anni compreso valvola di ritegno,collegamento alla rete idrica, 

Flessibili, rosette, zanche di sostegno e quant'altro occorre per dare l'opera 

completa ed a perfetta regola d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C.        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad. =  1,000      

            

36  26  15.3.4        

    Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 

bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 

corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la 

regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il 

tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici 

ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, 

compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere 

ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C. H.        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

37  27  15.3.5        

    Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 

costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 

antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere 

murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C. H.        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

38  28  15.3.6        

    Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 

minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 

frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro 

temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere 

ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C. H.        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

39  29  15.3.7        

    Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 

con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni 

di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio 

per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C. H.        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

40  30  15.3.8        

    Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 

opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della  

      

                 A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

    lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed 

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C. H.        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

41  31  15.3.9        

    Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con 

opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 

180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per 

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e 

al pavimento.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C. H.        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

42  32  15.3.10        

    Fornitura e posa in opera di combinazione vaso - bidè per disabili aventi 

caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica 

con sifone incorporato per scarico a pavimento, catino allungato per 

assicurare stabilità al disabile, avente dimensioni interne 455x270 mm con 

apertura anteriore, completo di sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassetta 

di scarico in ceramica a zaino con comando agevolato a distanza con 

sistema pneumatico secondo le vigenti normative, miscelatore 

termoscopico antiscottature con predeterminazione della temperatura di 

uscita dell'acqua con tolleranza di - 1°C anche con differenti pressioni delle 

acque in ingresso, arresto immediato in mancanza di una delle due acque, 

completo di valvole di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile 

installazione, doccetta a telefono con comando sull'impugnatura, regolatore 

di portata automatico. Dimensione 400x800x500 mm, il tutto compreso gli 

allacciamenti ai punti idrici di adduzione acqua (calda e fredda) e di scarico 

e ventilazione già predisposti, ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZIO W.C. H.        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

            

            

      2) Totale OPERE IDRICHE        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

    OPERE ELETTRICHE        

            

              

            

43  15  14.1.11.2        

    Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, 

in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 

diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di 

dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico 

autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 

N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di 

terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di 

supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta 

della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad 

incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro 

successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, 

i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 4,0 mm²  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      STANZA        

      N°2  2,000      

      CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI        

      N°4  4,000      

      SALA ATTESA        

      N°2  2,000      

      SERVIZIO ANT. W.C.        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  9,000      

            

44  16  14.1.18        

    Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione sottotraccia 

a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, costituita da 

tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 

diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di 

dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico 

autoestinguente, scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie 

civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a 

scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il 

loro successivo ricoprimento con malta cementizia ed ogni altro onere.  

      

      POMPE DI CALORE        

      N°3  3,000      

      LUCI EMERGENZA        

      N°8  8,000      

                SOMMANO   cad =  11,000      

            

45  13  14.1.2.2        

    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con 

linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al 

centro del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 

rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro 

esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico 

tipo N07V-K, compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, il 

conduttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed 

ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      STANZA        

      N°1  1,000      

      CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI        

                 A RIPORTARE  1,000      
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    RIPORTO   1,000      

      N°4  4,000      

      SALA ATTESA        

      N°2  2,000      

      SERVIZIO W.C. ED  ANT. W.C.        

      N°3  3,000      

                SOMMANO   cad =  10,000      

            

46  14  14.1.4.2        

    Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 

realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 

derivazione a vista del locale, questa inclusa, in tubi di materiale 

termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo 

schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di 

derivazione a vista con grado di protezione minimo IP44, completa di 

coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame 

con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di 

serie civile modulare completo di copri foro, placca IP55 con membrana 

anti-UV, montato entro contenitore da parete per tre moduli di serie civile. 

Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti 

elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      STANZA        

      N°1  1,000      

      CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI        

      N°2  2,000      

      SALA ATTESA        

      N°1  1,000      

      SERVIZIO W.C. ED  ANT. W.C.        

      N°3  3,000      

                SOMMANO   cad =  7,000      

            

47  17  14.3.4.2        

    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 2,5 mm².  

      

      POMPE DI CALORE        

      F-N-T-        

      ML.(50*3)  150,000      

                SOMMANO   m =  150,000      

            

48  18  14.4.1.5        

    Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 

23-51, grado di protezione IP40, 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, 

l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e 

ogni altro onere o accessorio. 

Dimensione 24 moduli DIN  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      QUADRETTO        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

49  19  14.4.3.2        

    Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a        

                 A RIPORTARE        
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    4,5 kA, curva C, 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. 

3P In da 6 a 32 A  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      N°4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000      

            

50  20  14.4.6.2        

    Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione 

pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 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. 

3P In da 6 a 32 A  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

51  21  14.5.1.2        

    Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio 

a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato 

infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, 

riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e 

di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente 

compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli 

accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita 

a perfetta regola d'arte. 

Con lampada FLC 2x18 W  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      SERVIZI I W.C. ED  ANT. W.C.        

      N°6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000      

            

52  22  14.5.4.4        

    Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a 

soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere 

poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio 

speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza, fissata a 

scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per 

installazione su superfici normalmente infiammabili.Apparecchio provvisto 

di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente.In opera completa di 

lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli 

allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Con lampade FL 2x36 W  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      STANZA        

      N°1  1,000      

      CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI        

      N°4  4,000      

      SALA ATTESA        

      N°2  2,000      

                SOMMANO   cad =  7,000      

                 A RIPORTARE        
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53  23  14.5.6.1        

    Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 

autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato 

trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, 

idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, 

doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo 

Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, 

tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità 

IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o 

compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Con lampada FL 8 W  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI        

      N°2  2,000      

      SALA ATTESA        

      N°1  1,000      

      SERVIZII W.C.        

      N°5  5,000      

                SOMMANO   cad =  8,000      

            

54  54  ELE.QUAD.POST.LAVORO        

    Fornitura e collocazione di quadretto prese da incasso, comprensivo di 

involucro (telaio) in PVC, frontale in ABS antistatico, tubo flessibile o 

rigido di diam. 25 mm., n°3 prese tipo UNEL, n° 1 interruttore bipolare, 

n°2 prese bipasso, n°2 prese telefoniche, n°2 rete dati, n°1 scatola con 

coperchio in PVC autoestinguente, n°3 morsetti, materiali di consumo e per 

il cablaggio, comprendente altresì aliquote conduttori, canalette, 

morsetteria, targhette, incidenza per tracce fino al quadro di zona o piano, 

nolo attrezzature ed energie e quant'altro occorre  per dare l'opera 

funzionante ed a regola d'arte.  

      

      ASSISTENZA SANITARIA DI BASE        

      N°3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000      

            

            

            

      3) Totale OPERE ELETTRICHE        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

 

 

      

     

 

  

      

            
 


