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L'anno 2020 il giorno 12 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Lavori per la realizzazione di numero due stanze a pressione negativa presso il Reparto di Malattie
Infettive Pad H, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b del Dd.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. – Nomina figure tecniche e aggiudicazione.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 146.792,27
Budget residuo Euro -146.792,27
Note: La spesa grava sulla commessa Covid 19

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la nota prot. n. 5770 del 03/03/2020 (All.A), con la quale, oltre a richiamare le numerose circolari
ministeriali e le discendenti disposizioni assessoriali sulle modalità di affrontamento dell'emergenza, è stato
autorizzato, tra l’altro, il Settore Tecnico a eseguire con somma urgenza i lavori per la realizzazione di posti
letto a pressione negativa in Malattie Infettive;
Vista la nota n°5651 del 02/03/20 (All.B) in cui il Direttore Generale rappresenta la massima urgenza della
realizzazione di due stanze a pressione negativa presso malattie Infettive Pad H da realizzarsi entro venti
giorni;
Considerato che il Settore Tecnico ha redatto il progetto completo di computo metrico estimativo ed elaborati
grafici (All.C), la cui quantificazione economica ammonta a complessive € 148.290,00 oltre IVA;
Considerato che in base all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di lavori d’importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi;
Dato atto che per rispettare le tempistiche dettate dal Direttore Generale, nel rispetto di quanto disposto dal
D.Lgs.vo 50/16, è stata predisposta apposita lettera invito per la procedura in oggetto (All.D), riportante le
caratteristiche e le norme che disciplinano l’esecuzione dell’intervento, e sono state invitate a presentare il
preventivo tre ditte, in possesso dei requisiti tecnico economici e generali necessari, scelte all’interno
dell’Albo di fiducia;
Visto il verbale di gara n°1 del 10/03/2020 (All.E), dal quale risulta che la Commissione di gara, nominata
con nota del 10/03/2020 (All.F), a termine dei propri lavori, propone l’affidamento dei lavori di che trattasi
alla ditta Sitec srl per l’importo, al netto del ribasso offerto, di € 117.890,55 oltre iva, come da offerta (All.G),
che determina il seguente quadro economico definitivo:
IMPORTO
COMPLESSIVO LAVORI
IMPORTO DEI LAVORI A
BASE D’ASTA
RIBASSO D’ASTA 20,50%
RESTANO
TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE
SPESE TECNICHE
IVA 22% SUI (LAVORI )
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESS. DI
PROGETTO

€ 148.290,00
€ 148.290,00
€ -30.399,45
€ 117.890,55
€ 117.890,55
€ 2.965,80
€ 25.935,92
€ 28.901,72

€ 28.901,72
€ 146.792,27

Ritenuta congrua l’offerta ricevuta tenendo conto anche della necessità, rappresentata nella lettera invito, di
eseguire i lavori in modo continuativo in venti giorni naturali e consecutivi dalla consegna;
Ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione, fatta salva l’efficacia della stessa all’esito positivo delle
verifiche previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del D.Lgs.vo e s.m.i.;
Ritenuto di nominare le seguenti figure Tecniche:

- Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Gaetana Laganà;
- Direttore dei Lavori: Ing. Claudio La Rosa.
- Collaboratore amministrativo in fase di esecuzione: Rag. Alberto Grio.
Visto che il Responsabile del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale ha accertato la disponibilità
finanziaria che graverà sulla commessa 2020/19, che viene confermata con la validazione del presente atto;
Atteso che il Responsabile del Settore proponente con la validazione del presente procedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’Ufficio;
Su Proposta del Direttore dell’U.O.C. Settore Tecnico F.F proponente che attesta la liceità e la regolarità
delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittimo ai sensi della normativa
vigente con riferimento alla materia trattata, nonché l'utilità e l’opportunità per gli obiettivi Aziendali e per
l'interesse pubblico;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, che viene espresso con la sottoscrizione del presente
atto;

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che si intendono riportate di:
1) di approvare in line amministrativa il progetto dei “lavori di realizzazione di due stanze a pressione negativa
presso malattie Infettive Pad H”;
2) di approvare lo schema di lettera di invito ad offrire predisposto a cura de Settore Tecnico riportante le
caratteristiche e le norme che disciplinano l’esecuzione dell’intervento, nonché le regole di svolgimento della
procedura;
3) approvare il seguente quadro economico definitivo:
IMPORTO COMPLESSIVO
LAVORI
IMPORTO DEI LAVORI A
BASE D’ASTA
RIBASSO D’ASTA 20,50%
RESTANO
TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE
SPESE TECNICHE
IVA 22% SUI (LAVORI )
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESS. DI
PROGETTO

€ 148.290,00
€ 148.290,00
€ -30.399,45
€ 117.890,55
€ 117.890,55
€ 2.965,80
€ 25.935,92
€ 28.901,72

€ 28.901,72
€ 146.792,27

4) aggiudicare alla ditta Sitec srl, fatte salve le riserve di legge relativamente agli accertamenti previsti dalla
normativa vigente, giusto verbale di gara n°1 del 10/03/2020, i “lavori di realizzazione di due stanze a

pressione negativa preso malattie Infettive Pad H” per un importo di € 117.890,55 oltre IVA;
5) di nominare le seguenti figure Tecniche;
- Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Gaetana Laganà;
- Direttore dei Lavori: Ing. Claudio La Rosa;
- Collaboratore amministrativo in fase di esecuzione: Rag. Alberto Grio.
6) autorizzare la spesa occorrente di complessivi di €.146.792,27 IVA compresa che graverà sulla commessa
2020/19,
7) dichiarare la presente immediatamente esecutiva

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.365 del 12/03/2020 - Allegato nr.1
(All A)

Delibera nr.365 del 12/03/2020 - Allegato nr.2
(all B)

Delibera nr.365 del 12/03/2020 - Allegato nr.3
(All C)

Comune di Messina
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Lavori per la realizzazione di numero due stanze a pressione negativa
presso il Reparto di Malattie Infettive Pad H.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino"

Messina, 06/03/2020

IL TECNICO
Ing. Claudio La Rosa

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

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO
LAVORI A MISURA
1
Fornitura e posa in opera di punto di
14.01.03.00 comando per punto luce semplice,
2
interrotto, deviato, a pulsante realizzata
con linea in tubazione sottotraccia a
partir ... invertito, compreso di quota
parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17
fino all’altro comando deviato o invertito
4,000
SOMMANO cad

4,000

54,20

216,80

9,10

72,80

235,10

3´291,40

238,60

1´193,00

2
Fornitura e posa in opera di cassetta
14.03.13.00 di derivazione da incasso completa di
2
coperchio con goffratura superficiale ,
separatori e accessori,
compreso le
opere ... a 196x152x70 mm in poi,
devono essere dotate di guida DIN sul
fondo. scatola di derivazione da incasso
fino a 160x130x70
8,000
SOMMANO cad
3
S
14.08.03.00
4

8,000

Fornitura e collocazione di corpo
illuminante a LED da incasso in soffitto
modulare per montaggio a scomparsa in
controsoffitto o a vista a plafone, con
corpo in lamiera d’acciaio ... ere un
indice di resa cromatica minima RA> 80 e
temperatura di colore
4000K . E’
compreso il driver elettrico
14,000
SOMMANO cad

14,000

4
Fornitura e posa in opera di
14.08.11.00 apparecchio
per
illuminazione
di
6
emergenza autoalimentato con sorgente
luminosa a LED costituito da corpo in
policarbonato e ottica sim ... cativa per il
confronto con apparecchi a tubo
fluorescente) flusso Luminoso equivalente
FL. 24W - aut. 1h - Autodiagnosi
5,000
SOMMANO cad
5
Q_cond

5,000

Fornitura e posa in opera di quadro
elettrico di condizionamento a servizio
delle n°2 sale infetti costituito da :
- n°1 quadro metallico 1000x(600+250)+
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino"

4´774,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
4´774,00

275 mm IP55, con porta a ve ... el rispetto
della CEI 17-13.
Il materiale deve essere espressamente
accettato dalla D.L. previa visione di
campionatura.
1,000
SOMMANO cad

1,000

8´866,00

8´866,00

2´291,00

2´291,00

39´112,00

39´112,00

29´985,00

29´985,00

6
Oneri legati allo smontaggio e
Oneri mont- smaltimento corpi illuminanti esistenti,
smont
allo smontaggio e successivo rimontaggio
del controsoffitto esistente, all'intervento
sul rivestimento vinil ... hiature di nuova
collocazione,
compreso
quant'altro
necessario per fornire l'opera completa ed
a perfetta regola d'arte.
1,000
SOMMANO a corpo
7
Refr 67.7
kW

1,000

Fornitura e collocazione di pompa di
calore reversibile da comprensivo di
Accumulo con pompa bassa prevalenza
delle caratteristiche di seguito indicate:
Unità
adatta
per
installazi
...
usiliario.compreprensivo di ogni altro
onere e magistero per dare l’opera finita e
funzionante a perfetta regola d’arte.
1,000
SOMMANO cad

1,000

8
Fornitura e collocazione di Unità
UTA +
termoventilante
predisposta
per
estratt 4.500 installazione orizzontale o verticale,
versione base con batteria a 6 ranghi.
Struttura in profilati di alluminio ... come
da scheda tecnica allegata, compreso ogni
altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte
1,000
SOMMANO cad
9
Colleg
termomecc
UTA

1,000

Collegamento della UTA all'impianto
localizzato, compresi gli oneri per la
tubazione, staffaggi, le valvole di
sezionamento, valvola di ritegno, filtri da
collocare sulla tubazione ... do quanto
dettato dalla D.L. Il materiale deve essere
espressamente accettato dalla D.L. previa
visione di campionatura.
1,000
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino"

1,000

85´028,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

1,000

SOMMANO a corpo

1,000

TOTALE
85´028,00

2´800,00

2´800,00

160,00

320,00

3´560,00

7´120,00

4´164,00

4´164,00

1´402,00

1´402,00

10
Fornitura e posa in opera di
Termostato termoregolatore elettronico da ambiente
ambiente
per unità terminali, alimentazione 24 Volt
c.a. - segnale in uscita 0-10 Volt.
Compreso l'onere dei collegament ... lante
della unità terminale. Il materiale deve
essere espressamente accettato dalla D.L.
previa visione di campionatura.
2,000
SOMMANO cad

2,000

11
Fornitura e posa in opera di batteria
Batt postrisc elettrica di post-riscaldamento a 2 ranghi
sala
CU/AL, potenza termica = 5kW - velocità
aria 3.5 m/sec. Ti= 12.2°C - Tu 37.9° 10%. Ti acqua = 70° ... ed a perfetta
regola d'arte. Il materiale deve essere
espressamente accettato dalla D.L. previa
visione di campionatura.
2,000
SOMMANO cad
12
Termoreg
UTA

2,000

Regolazione temperatura umidità per
UTA
Fornitura trasporto e posa in opera di
sistema di termoregolazione che include
tutti gli elementi in campo necessari e
funzionali alla gesti ... ccessorio e
magistero necessari per dare l'opera finita
a regola d'arte e nel rispetto delle
normative di legge vigenti.
1,000
SOMMANO cad

13
PLC
Termoreg

1,000

Fornitura trasporto e posa in opera di
controllore tipo XL50 con MMI, completo
di XD50FCL, XS50, di trasformatore 230/
24V 1,3A c.c. Max, staffa di fissaggio
custodia a fronte, BAE0 ... normative di
legge vigenti. Il materiale deve essere
espressamente accettato dalla D.L. previa
visione di campionatura.
1,000
SOMMANO cad

14

1,000

Canalizzazione SANIFICABILE tipo P3
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino"

100´834,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
100´834,00

Canale aria DuctAl
Fornitura e posa di canalizzazione a
pannelli sandwich costituiti da un
componente isolante in poliuretano
espanso rigido rivestito su en ... ti da
profilati di ferro di adeguata sezione, e di
ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
98,000
SOMMANO mq
15
Isolam tub

98,000

78,50

7´693,00

47,00

1´833,00

2´300,00

2´300,00

42,00

2´184,00

ISOLAMENTO TUBAZIONI
Fornitura trasporto e posa in opera di
rivestimento isolante per tubazioni e
canalizzazione
con
lastre
isolanti
flessibili elastomeriche in Classe 1 per
... ita a perfetta regola d'arte. Misurato in
ragione della superficie interna di
canalizzazione effettivamente coibentata.
39,000
SOMMANO mq.

16
Accessori
IT aria2

39,000

Fornitura e posa in opera di accessori per
impianto di distribuzione dell'aria delle
n°3 sale con i rispettivi filtri, costituiti da
serrande di regolazione motorizzate e
gestite d ... ed a perfetta regola d’arte. Il
materiale deve essere espressamente
accettato dalla D.L. previa visione di
campionatura.
1,000
SOMMANO a corpo

17
Rivest
alluminio

1,000

Fornitura, trasporto e posa in opera di
camicia di alluminio rivettato dello
spessore minimo di 6/10 mm a copertura
di preesistente isolamento. Compresa la
sigillatura a silicone t ... o effettivamente
coibentato. Il materiale deve essere
espressamente accettato dalla D.L. previa
visione di campionatura.
52,000
SOMMANO mq.

52,000

18
Fornitura e collocazione di tubi in PVC
15.04.14.00 pesante conformi alla norma UNI EN
1
1329-I, in opera per pluviali, per colonne
di scarico o aerazione, compresi i pezzi
speciali occorrenti ... dei giunti, ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino"

114´844,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
completa ed a perfetta regola d'arte. per
diametro di 40 mm
Scarico condensa

114´844,00

4,00

15,00

60,000

SOMMANO m
19
N.P.001.1

TOTALE

60,000

13,31

798,60

1´200,00

1´200,00

8,93

857,28

15,78

43,08

3,85

92,59

Opere provvisionali per la delimitazione
dell'area di cantiere, compartimentazione
del corridoio malati infetti Con l'ausilio di
pannelli in cartongesso, taglio ringhiera su
finestra e successivo ripristino per accesso
dall'esterno all'area di cantiere
1,000
SOMMANO corpo

20
26.1.1.2

1,000

Approntamento di ponteggio in elementi
portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e
controllo per i primi 30 giorni, realizzato
per interventi ad altezze ... per ogni m² di
ponteggio in opera misurato dalla base e
per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
12,00

8,000

SOMMANO m²
21
21.1.16

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.
WC Disabili

96,000

1,00

SOMMANO m²
22
21.01.19

96,000

1,30

2,100

2,730
2,730

Rimozione di orditura per qualsiasi
materiale a sostegno di controsoffitti
compreso il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.
13,800
3,800
3,000
3,150
0,300
SOMMANO mq

23
21.01-18

24,050

Rimozione di controsoffitto di qualsiasi
natura e forma, esclusa la eventuale
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino"

117´835,55
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
117´835,55

orditura di sostegno, compreso il carico
del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
13,800
3,800
3,000
3,150
0,300
SOMMANO mq
24
26.1.3

24,050

8,000

SOMMANO m²

3,58

229,12

200,00

3´108,00

12,40

365,55

64,000
64,000

Fornitura e collocazione di porta interna
cieca ad 2 ante in alluminio 2 ante,
Costituita da telaio ed imbotte telescopico
in alluminio, pannello cieco in alluminio o
laminato, opere murarie ed ogni altro
onere per dare l'infisso in opera a perfetta
regola d'arte. dim 120/130 x 210 cm
4,00
1,00

1,40
1,80

2,100
2,100

SOMMANO m²
26
9.1.4

85,62

Smontaggio ad opera ultimata di
ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto
e
lo
scarico
al
deposito.
...
- per ogni m² di ponteggio in opera
misurato dalla base
8,00

25
S4.4

3,56

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 pa ... ompreso l'onere per spigoli,
angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Isolato 1
Corridoio

11,760
3,780
15,540

2,00
2,00

2,10
2,30

SOMMANO m²

3,350
3,350

14,070
15,410
29,480

27
Derivazione per punto luce semplice,
14.01.01.00 interrotto o commutato, a parete o
1
soffitto, realizzata con linea in tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione ... le gancio a soffitto, gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. con cavo di
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino"

121´623,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
121´623,84

tipo FS17
12,000
SOMMANO cad

12,000

41,10

493,20

5,41

541,00

48,00

3´955,20

28
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici
14.03.12.00 rigidi, con classificazione media del tipo
2
RK autoestinguenti, posti a vista,
compresi i pezzi speciali di qualsiasi
genere, l'onere de ... atura e previo
accordo con la D.L.. tubazione rigida
D25mm Compresa incidenza pezzi
speciali (curve, raccordi ecc)
100,000

29
S3.23

30
5.1.61

SOMMANO m

100,000

Fornitura in opera di controsoffittatura
interna ispezionabile realizzata con
pannelli fibra minerale per ambienti
ospdedalieri (ISO 5) di colore bianco puro
simile al RAL 9010 del ... ed ogni altro
onere e magistero non specificatamente
menzionato ma necessario per dare il
lavoro finito a regola d’arte;
isolato 1
wc isolato 1
Filtro entrata isolato 1
Filtro Uscita Isolato 1
Corridoio
isolato 2
wc isolato 2
Filtro entrata isolato 2
Filtro Uscita Isolato 2

17,400
6,300
3,200
3,000
13,000
20,900
9,600
5,300
3,700

SOMMANO mq

82,400

Fornitura e posa in opera, con saldatura a
caldo
dei
giunti facoltativo,
di
rivestimento murale vinilico in PVC
coestruso calandrato plastificato in teli, di
spessore 1,2 mm, tipo ... B-s2, d0. Da
incollare
su
parete
liscia
e
opportunamente trattata secondo le norme
del produttore, da quotarsi a parte.
isolato 1
wc isolato 1
Filtro entrata isolato 1
Filtro Uscita Isolato 1
Corridoio
isolato 2
wc isolato 2
Filtro entrata isolato 2
Filtro Uscita Isolato 2

17,00
10,32
7,20
7,00
15,70
18,30
9,60
8,00
7,00

A RIPORTARE
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3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

51,000
30,960
21,600
21,000
47,100
54,900
28,800
24,000
21,000
300,360

126´613,24
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Num.Ord.
TARIFFA

31
S5.

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

300,360

SOMMANO m²

300,360

TOTALE
126´613,24

38,21

11´476,76

2´500,00

5´000,00

650,00

5´200,00

Fornitura e posa in operadi lavello in
acciao per ambulatorio, completo degli
scarichi e carichia acqua, dosasapone e
quant'altro per dare
2,000
SOMMANO cad

32
S5.11

2,000

Fornitura e posa in opera di misuratore
differenziale di Pressione
8,000
SOMMANO cad

8,000

Parziale LAVORI A MISURA euro

148´290,00

T O T A L E euro

148´290,00

Messina, 06/03/2020
Il Tecnico
Ing. Claudio La Rosa
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LEGENDA
CONTROSOFFITTI
NUOVE COSTRUZIONI
DEMOLIZIONI
PORTE NUOVE
LAVABI

PADIGLIONE H PIANO 1° PIANTA ZONA SUD-OVEST - Stanze infetti

PIANTA ARCHITETTONICO

LEGENDA
CANALE DI MANDATA

CANALE DI RIPRESA

450 MC H

T300X300

F
500X300

SERRANDA DI REG MANUALE

500X300

F

BATT P.R.

450 MC H

450 MC H

BATT P.R.

100 MC H

450 MC H

600X300

I
I

250 MC H

100 MC H
450 MC H

450 MC H

450 MC H

BOCCHETTE DI MANDATA IN C.F.
100 MC H

I

100 MC H

340X340
F

BOCCHETTA DI RIPRESA IN C.F.
800 x 300
675 MC H

675 MC H

675 MC H

675 MC H

F
1100X600

1100X300
I

500 x 400

Estrattore
5400 mc/h

500 x 500

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE

45°G

UTA 4100 MC /H
G.F. 67 KW

PADIGLIONE H PIANO 1° PIANTA ZONA SUD-OVEST

ESTRATTORE 4500 MC/H
ASPIRAZIONE
ARIA ESTERNA

GRUPPO FRIGO 67 KW
G.F. 67 KW

GRIGLIA DI TRANSITO
BATT P.R.

BATTERIA POST RISCALDO ELE.

500 x 400

PROSPETTO

Estrattore
5400 mc/h

500 x 500

G.F. 67 KW

PIANTA IMPIANTO MECCANICO
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Delibera nr.365 del 12/03/2020 - Allegato nr.6
(All F)
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