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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAERA BIANCA PER LA
MANIPOLAZIONE CELLULARE E LA PRODUZIONE DI PICCOLI LOTTI 
DI FARMACI - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

CONSORZIO "SARDEGNA RICERCHE"
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Dott. Ing. Mario Andretta
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 PREDISPOSIZIONI, DEMOLIZIONI E CONFERIMENTO A
A.01 DISCARICA

Chiusura e/o sigillatura di pareti finestrate, griglie di aerazione,
canali bocchette di immissione, e qualunque apertura in ngrado di
condurre aria non controllata negli ambienti classificati da
realizzare.
Rimozione di fancoils e chiusura a perfetta tenuta delle relative
tubazioni.
Rimozione di impianto elettrico e corpi illuminanti.
Realizzazione di forature, tracce, cavedi e passaggi di qualunque
genere per l'alloggiamento dei nuovi impianti.
Rimozione di controsoffitti  laddove ritenuti non idonei e/o si
ritenga necessario per ampliare il volume a disposizione.
Livellamento del pavimento per la successiva stesura di
rivestimento in PVC antistatico o equivalente.
Preparazione di pareti cieche o finestrate per la realizzazione di
contropareti in ambienti classificati.
Realizzazione di linea di alimentazione preferenziale dal quadro
elettrico generale al quadro camera bianca.
Realizzazione di collegamenti idraulici alla centrale termica
esistente.
Il tutto compreso il trasporto, carico e scarico, tiro in alto,
movimentazione in cantiere su percorsi sia orizzontali che
verticali, di materiali e attrezzature nonchè trasporto e
conferimento a discarica controllata dei materiali di risulta, sia
inerti che derivanti da demolizioni di impianti.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il locale pronto
alla realizzazione della camera bianca e locale di
crioconservazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00

2 REALIZZAZIONE AMBIENTI
A.02 Suddivisione del locale esistente in almeno 6 ambienti di cui una

camera di grado B secondo la classificazione GMP Annex1 di
dimensioni minime 16 mq, una camera non classificata per la
realizzazione del locale di crioconservazione di superficie minima
in pianta di circa 9 mq e gli ambienti limitrofi a classificazione
crescente per l'accesso alla camera bianca. La suddivisione dovrà
essere realizzata con pareti mobili prefabbricate per ambienti
sterili, rivestiti su entrambi i lati con materiale idoneo alla
destinazione dei locali e sigillati nelle giunzioni a perfetta tenuta
d'aria. Pareti con vetrate isolanti anticondensa con cristalli
antinfortunio e intercapedine a perfetta tenuta. Porte a semplice
battente con guarnizione perimetrale e a pavimento. Sistemi di
interblocco porte per camere di equilibrio. Raccordi tra elementi
verticali e orizzontali con profilo curvo idoneamente sigillati.
Controsoffitto atto a ricevere i moduli filtranti, i corpi illuminanti
con pannelli di tamponamento di classe 1 di reazione al fuoco,
rivestiti su entrambi i lati. Rivestimento in PVC omogeneo o altro
materiale equivalente per pavimenti e pareti omogenee.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 53´000,00 53´000,00

3 IMPIANTI TECNOLOGICI  E DI SICUREZZA AMBIENTALE
A.03 Impianto di filtrazione e climatizzazione dell’aria, atto a garantire

il raggiungimento dei parametri ambientali richiesti nelle zone
classificate, da installare in parte nel terrazzino soprastante il
laboratorio e in parte tra il controsoffitto delle camera bianca e il
soffitto del locale e composto da:
 - Unità Trattamento Aria per esterno con portata d'aria di circa
3500 mc/h e potenzialità circa 35 kW in refrigerazione e 20 kW in
riscaldamento, completa di sezione di presa d'aria esterna con

COMMITTENTE: CONSORZIO "SARDEGNA RICERCHE"

A   R I P O R T A R E 60´500,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 60´500,00

serranda e banco di prefiltrazione, sezione di trattamento
termoigrometrico con batterie separate di preriscaldamento e
raffreddamento -sezione di umidificazione con separatore di
gocce e post-riscaldamento da almeno 13 kg/h di vapore, sezione
ventilante di mandata con motore elettrico a inverter, sezione di
filtrazione semi-assoluta di efficienza F9, sezione di espulsione
con motore elettrico a inverter e banco di filtri a carboni attivi,
sezione di filtrazione assoluta in espulsione
- Umidificatore elettrico con gruppo autonomo di produzione
vapore ad elettrodi immersi, distributore di vapore inserito nella
sezione umidificazione dell’UTA
- Moduli filtranti a flusso laminare con filtri assoluti di efficienza
migliore del 99,999% su particelle da 0.3 micron, collaudati
singolarmente all’origine con DOP test o corrispondente e
garantito in classe 100 su tutta la superficie filtrante secondo le
Federal Standard 209E.
- Complesso di canalizzazioni per la mandata e la ripresa
dell’aria, realizzate  secondo le normative e gli standard
costruttivi   ASHRAE,  UNI,  ISO, comprendente: canali in
acciaio zincato a caldo di prima qualità, avente quantità minima di
zinco 200 g/mq sulle due facciate, adeguatamente coibentati e
dotati di  idonei giunti antivibranti,  guarnizioni e guaine e
quant'altro occorra per la posa in opera a perfetta tenuta d'aria.
Collegamenti tra canali e moduli filtranti con tubazioni
antivibranti. Diramazioni con  serrande di regolazione della
portata d'aria.
- Griglie di ripresa aria dotate di serranda di regolazione della
portata.
- Sistema di regolazione totalmente automatizzato con controllo
puntuale di purezza dell'aria, temperatura, umidità relativa,
pressione differenziale dei singoli ambienti, con allarmi per
segnalazione di qualsiasi problema al circuito di aerazione,
allarmi di manutenzione per filtri intasati e registrazione delle
differenze di pressione tra i singoli locali, allarmi di manutenzione
per filtri intasati e agli allarmi di sicurezza (antincendio, etc)
- Centrale termo-rigorifera (Chiller) adeguata all’ottenimento
della climatizzazione.
-Circuiti idraulici per adduzione acqua calda e refrigerata
realizzati con tubazioni di acciaio elettrosaldato e/o filettato
completo di staffaggi, giunti di dilatazione, termometri, filtri,
valvole di sfiato e qualunque organo di regolazione e sicurezza
necessario al perfetto funzionamento. Le tubazioni saranno
coibentate all'interno e all'esterno del fabbricato con coppelle
rivestite in lamierino.
- Impianto di sicurezza ambientale comprendente il sistema di
rilevazione percentuale di ossigeno e il sistema di iperventilazione
e bonifica ambientale
Compresa la progettazione esecutiva con tutti gli elaborati previsti
dalla normativa vigente, oltre a progettazione di dettaglio con
redazione di disegni e schemi sia per le opere impiantistiche che
civili e documentazione tecnica di supporto alla pratiche che l'ente
dovrà presentare agli uffici competenti ( D.I.A., Dich. di
conformità D.M. 37/08, pratiche ISPELS, pratiche VV.F., etc.).

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 98´000,00 98´000,00

4 IMPIANTO ELETTRICO di distribuzione e illuminazione
A.04 generale, comprendente:

-  Quadro elettrico generale per la camera bianca con tutti i
dispositivi di  comando e protezione dell'impianto di
illuminazione e di distribuzione F.M.
-  Quadro elettrico generale per la climatizzazione da installare
sulla terrazza in prossimità dell'UTA
-  Quadro elettrico di regolazione adatto al corretto contenimento
delle apparecchiature previste dal sistema di regolazione
termoigrometrica.
-  Impianto di illuminazione  con apparecchi a plafone ad alta resa
cromatica, integrati nel controsoffitto, con schermo liscio idoneo

COMMITTENTE: CONSORZIO "SARDEGNA RICERCHE"

A   R I P O R T A R E 158´500,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 158´500,00

per ambienti sterili, in numero sufficiente ad ottenere
l'illuminamento sul piano di lavoro di 500 lx.
-  Illuminazione d'emergenza con gruppi autonomi in ciascun
locale.
-  Impianto di F.M. costituito da una serie di gruppi di prese CEE
17 2P+T 16A con interruttore magnetotermico-differenziale,
posizionate a parete.
-  Punti presa TD-TP da collegare al RACK esistente in
portineria.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

5 ARREDI E ATTREZZATURE per il corretto utilizzo della
A.05 camera sterile e della criobanca, comprendenti almeno:

- Cappa tipo Biohazard a flusso laminare, classe 100, struttura in
lamiera e profilati in acciaio con verniciatura in polvere
- Armadio statico per indumenti non sterile
- Barriera per alloggiamento calzature
- Armadio a flusso laminare
- Passaprodotti con sistema di ventilazione a flusso laminare con
porte interbloccate e sterilizzazione con lampada UV dimensioni
600x600x600 mm
- Doccia di sicurezza e lavaocchi
- Lavello da parete con erogatore acqua e sapone
- Cestino porta rifiuti
- Barriera calzature
- Sistema di intercomunicazione tra i vari ambienti, con grado di
protezione dell'interfono IP65, tastiera soft-touch e
comunicazione vivavoce
- Congelatore a discesa programmabile  completo di Desktop PC
e stampante
- Contenitore criobiologico
- Congelatore bassa temperatura ad armadio -86° C
- Incubatore CO2 di dimensioni min. litri 150, riscaldamento a
camicia d'aria con range di temperatura da min. +3 a max + 60°
C, controllo della CO2 con sistema a termoconducibilità,
monitoraggio degli allarmi e storico eventi
- Frigorifero da laboratorio range di temperatura 0-10 ° C
- Bombola di azoto
- Specchio a parete 600x200 cm
- Sgabelli in acciaio inox con schienale- elevatore a gas
- Banchi di lavoro
- Software di gestione dati e tracciabilità dei campioni
criopreservati
Compresa installazione, start-up, training operativo, collaudo e
validazione
Comprese tutte le dotazioni di cartellonistica di sicurezza per i
rischi connessi con l'attività.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 116´500,00 116´500,00

6 VALIDAZIONE
A.07 Collaudo degli impianti compresi tutti i test necessari, eseguiti

con strumenti do.tati di certificato di calibrazione, secondo le
procedure di validazione GMP, ISO 14644-1, IES RP CC006-2.
Compresa l'analisi dei rischi e dei punti critisi e stesura del
General Master Site, la stesura del Validation Master Plan e la
stesura dei protocolli di convalida dei laboratori Cleanroom.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 315´000,00

COMMITTENTE: CONSORZIO "SARDEGNA RICERCHE"

A   R I P O R T A R E 315´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 315´000,00

T O T A L E   euro 315´000,00

COMMITTENTE: CONSORZIO "SARDEGNA RICERCHE"

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 315´000,00 100,000

C:001 OPERE EDILI euro 60´500,00 19,206
C:002 IMPIANTI TECNOLOGOCI euro 98´000,00 31,111
C:003 IMPIANTI ELETTRICI euro 25´000,00 7,937
C:004 ARREDI euro 116´500,00 36,984
C:005 VARIE euro 15´000,00 4,762

TOTALE  euro 315´000,00 100,000

     Cagliari, 29/10/2010

Il Tecnico
Dott. Ing. Mario Andretta

COMMITTENTE: CONSORZIO "SARDEGNA RICERCHE"

A   R I P O R T A R E 


