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Scuola  Elementare e Matrerna   "S. Maria a Coverciano"   
Asilo Nido        "La Tartaruga"       .   
via  Salvi Cristiani, via Ferdinando Martini, Firenze   
      

LAVORI di DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE     
per ADEGUAMENTO,  AMPLIAMENTO  e  REALIZZAZIONE AUDITORIUM, 

( a  seguito  di BONIFICA e  SMALTIMENTO  degli elementi  contenenti  amianto ) 

P.P.O.    I N F I S S I   etc.,   II  LOTTO  

   ( CORPI  FABBRICA  “C”, “D”, “E” e “F”  )    

 

   
ELENCO dei PREZZI UNITARI in BASE ai QUALI, SOTTO DEDUZIONE del PATTUITO 
RIBASSO d'ASTA, VERRANNO COMPENSATI la MANO D’OPERA, le FORNITURE ed i 
LAVORI di cui trattasi.  
 

A) MANO D'OPERA    

Il prezzo della mano d'opera si intende comprensivo di ogni onere occorrente a fornire agli 
operai gli attrezzi, l'equipaggiamento del mestiere e la manutenzione nonche’ le prescritte 
e/o necessarie dotazioni personali antinfortunistiche (D.P.I.) 

S'intende inoltre compreso ogni onere per paghe, contributi assicurativi e previdenziali di 
ogni tipo e specie, nonche' quanto spettante all' Appaltatore per spese generali ed utili di 
impresa. 

 

A.1) Operaio specializzato  €.      29,94.=  
 (Euro ventinove/94) 

A.2) Operaio qualificato       €.    27,98.=  
 (Euro Ventisette/98) 

A.3) Operaio comune   €.      25,39.=  
 (Euro venticinque/39) 
 
 
A.4) Operaio specializzato Metalmeccanico                                             €.         26,53.=  
 (Euro ventisei/53) 

A.5) Operaio qualificato Metalmeccanico                                             €.          25,29.=  
 (Euro venticinque/29)  

A.6) Operaio comune Metalmeccanico                                             €.          23,44.=  
 (Euro ventitre/44) 
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B) NOLEGGI   

I prezzi seguenti s'intendono "a caldo" cioe' riferiti ad ogni ora di effettivo funzionamento, 
comprensivo delle prestazioni del conducente e/o dell’operatore nonche’ ogni onere relativo 
all’attuazione delle prescritte e/o necessarie procedure antinfortunistiche. 

Non e' ammesso alcun compenso per i mezzi depositati in cantiere e/o inutilizzati, cioe' per 
il cosidetto nolo a freddo senza autista. 

 

B.1a) - 

B.1b) - 

B.2) - 

B.3) Noleggio di elevatore elettrico della portata fino a Kg. 500. Nel prezzo sono compresi il 

montaggio in opera, gli oneri di allacciamento alla rete elettrica e quant'altro occorra per 

dare l'elevatore funzionante. Sono invece esclusi l'operaio addetto alla manovra e il 

consumo di energia elettrica: 

 a) per periodo fino a 10 gg. o inferiore €. 22,77.=  
 (Euro Ventidue/77) 

 b) per ogni giorno oltre i primi 10  €. 0.93.=  
 (Euro Zero/93) 

B.4) Noleggio di AUTOGRU con braccio fisso o mobile mobile, di qualsiasi tipo e portata, 

compresi i consumi, l’operatore e quant'altro occorra per il suo funzionamento 

 a) a braccio ruotante, portata 16-18 tonn. 
 All’ora €. 67,00.=  
 (Euro sessantasette/00) 

B.5) Noleggio di PIATTAFORMA ELELVATRICE a CELLA con braccio telescopico compresi 

trasferiementi, attrezzature ed allestimento, i consumi, l’operatore e quant'altro occorra per 

il suo funzionamento 

 a) per altezza fino a mt.26 e portata fino a Kg. 300, 

 MINIMO di CONTABILIZZAZIONE  ore 8 

 All’ora  €. 71,00.=  
 (Euro settantuno/00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S_M_Coverciano   INFISSI  I LOTTO                                                                                     

ELENCO PREZZI UNITARI                                                                                                                3 

 
 
C )        PONTEGGI, CASTELLI, CASTELLINI etc.  

C.1) Esecuzione di ponteggi esterni  

 costruiti con elementi tubolari metallici, di qualsiasi forma e superficie, compresi sbalzi 

protettivi, parti rastremate in base, quartaboni, etc. completi di ogni loro parte come 

prescritto dalle norme di sicurezza antinfortunistiche vigenti e cioè: doppie corsie di 

tavoloni aventi la testata munita di ancoraggio, protezione degli sbalzi con tavolame in 

legno, incorniciatura completa di ponteggio e qualsiasi altra opera necessaria a conferire ai 

ponteggi stessi la massima funzionalità, percorribilità ed uso da parte delle maestranze, 

nonché la massima sicurezza al sottostante transito.  

 Si intende compreso ogni materiale occorrente per la esecuzione del ponteggio ed opere 

complementari, l'apposizione ed il funzionamento dei necessari lumi a pericolo, lo 

smontaggio ed il recupero dei materiali impiegati.  

 Si misura la proiezione sul piano verticale: 

 a) noleggio per il 1° mese o frazione di mese 

 Al mq. €. 12,07.=  
 (Euro dodici/07) 

 b) noleggio per ogni mese successivo o periodo inferiore 

 Al mq. €. 2,43.=  
 (Euro due/43) 

C.2) Esecuzione di ponteggi di servizio interni  

 costituiti da elementi verticali in legno o in ferro portanti idoneo pianale di tavoloni atti a 

sostenere il peso dei materiali e consentire la massima sicurezza di uso da parte delle 

maestranze, oltreché il sicuro transito sottostante, compresa la costruzione di sottoponte  

completo di idonee scale di servizio. Il prezzo è valido per ponteggio di altezza sino a ml. 6 

qualunque sia il piano dell'edificio nel quale il ponteggio stesso  viene eseguito.  

 I ponteggi si intendono completi di tutte le loro parti come prescritto dalle norme di 

sicurezza antinfortunistiche attualmente vigenti e compresa ogni opera complementare 

nonché il trasporto dei materiali, lo smontaggio ed il recupero degli stessi.  

 Si misura la proiezione sul piano orizzontale:  

 a) noleggio per il primo mese o frazione di mese 

 Al mq.  €. 19,55.=  
 (Euro diciannovei,55) 

 b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successiva al primo 

 Al mq. €. 3,70.=  
 (Euro tre/70) 

C.3)  - 

C.4) Castellino mobile su ruote gommate ed elevabili fino a ml. 10.  
 Si intende compreso e compensato nel prezzo il trasporto dello stesso sul posto di lavoro e 

il suo successivo recupero: 

 a) noleggio per periodo fino a 10 gg. o inferiore €. 154,94.=  
 (Euro Cientocinquantaquattro/94) 

 b) noleggio per ogni giorno oltre i primi 10 gg. €. 3,61.=  
 (Euro Tre/61) 
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D)   FORNITURE MATERIALI  A PIE 'D'OPERA  

I seguenti prezzi relativi alla provvista dei materiali a pie’ d'opera si intendono comprensivi 
di ogni spesa per la fornitura franco cantiere, trasporto in sito, carico, scarico ed  
accatastamento, imposte e tasse di ogni genere esclusa IVA; si intendono inoltre  
comprensivi delle spese generali e degli utili dell'Appaltatore e di ogni altro onere 
occorrente per dare i materiali stessi sul luogo d'impiego e pronti all'uso a cui sono 
destinati. 

D.1 )      INERTI 
 _ 

D.2) LEGANTI  
 _ 

D.3) LATERIZI  
 _ 

 
 
D.4) MATERIALI  in  FERRO per OPERE di FABBRO  
 
D.4.1) - 
 
D.4.2) - 
 
D.4.3) Travi IPE , HE (HEA,HEB), T, L, C etc.  

  Al kg. €. 1,07.=  
 (Euro uno/07) 
 
D.4.4) Profilati TUBOLARI CAVI    
 di qualsiasi  tipo e sezione, ricavati da nastri laminati, saldati e formati a caldo. 

 Al kg. €. 1,82.=  
 (Euro uno/82) 
 
 
D.5) PAVIMENTI  
 _ 

D.6) LEGNAMI PER L’EDILIZIA E PER OPERE DI FALEGNAM E 
 _ 

D.7) MARMI, GRANITI, PIETRE  
 _ 

D.8) MANUFATTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRO-COMPR ESSO 
 _ 

D.9) MATERIALI PER OPERE STRADALI  
 _ 

DD.10) MATERIALI IN PLASTICA  
 _ 

D.11) MATERIALI ISOLANTI TERMO-ACUSTICI  
 
 _ 
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D.12) VETRI  e  POLICARBONATI  
 
D.12.1) VETRI di SICUREZZA   

 a) spess. mm. 3+3;   pellicola plastica mm. 0.38   

 Al mq.   €. 30,50.=  
 (Euro trenta/50) 

 b) spess. mm. 4+4;   pellicola plastica mm. 0.38   

 Al mq.  €. 35,30.=  
 (Euro trentacinque/30) 

 c) spess. mm. 5+5;   pellicola plastica mm. 0.38   

 Al mq.   €. 40,00.=  
 (Euro quaranta/00) 

 d) sovrapprezzo per pellicola plastica mm. 0.76   

 Al mq.   €. 6,50.=  
 (Euro sei/50) 

 d) sovrapprezzo per colorazione ambra, grigio, verde chiaro     

 Al mq.  €. 10,10.=  
 (Euro dieci/10) 

 
D.12.2) VETRI di SICUREZZA ACUSTICO ISOLANTI ( pellicola in Polivinilbutirrale PVB) 

 a) spess. mm. 5+3 o 4+4;   pellicola plastica mm. 0.76   Rw  ≈ 33  
  Al mq.  €. 41.00.=  

 (Euro quarantuno/00) 

b) spess. mm. 6+4 o 5+5;   pellicola plastica mm. 0.76 Rw  ≈ 35  
 Al mq.  €. 48,00.=  

 (Euro quarantotto/00) 

 c) spess. mm. 6+4 o 5+5;   pellicola plastica mm. 1,52 Rw  ≈ 37  
 Al mq.   €. 53.00.=  

 (Euro cinquantatre/00) 

 d) spess. mm. 6+6;             pellicola plastica mm. 0,76 Rw  ≈ 37   
 Al mq.  €. 55,00.=  

 (Euro Cientocinque/00) 

 

D.12.3) VETRI di BLINDATI 

 a) spess. mm. 18 /19 Al mq. €. 99,00.=  
 (Euro novantanove/00) 

 B) spess. mm. 26 /29 Al mq. €. 130,00.=  
 (Euro cientotrenta/00) 
 
D.12.4) VETRI CAMERA  

 a) spess. mm. 3+3 / camera ≤ mm.12 / 3+3 ; pellicola plastica mm. 0.38   
 Al mq.  €. 80,00.=  

 (Euro ottanta/00) 

 b) spess. mm. 3+3 / camera ≤ mm.12 / 5+5 ; pellicola plastica mm. 0.38   
 Al mq.  €. 91,00.=  

 (Euro novantuno/00) 
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D.12.4) VETRI CAMERA ACUSTICO ISOLANTI ( pellicola in Polivinilbutirrale PVB) 

 a) spess. mm. 4+4 / camera  mm.12 / 5+5 ; pellicola plastica mm. 0.38  Rw  ≈ 39  

 Al mq.  €.    98.00.= 

 (Euro novantotto/00) 

 b) spess. mm. 4+4 / camera  mm.16 / 5+5 ; pellicola plastica mm. 0.76  Rw  ≈ 47  

 Al mq.  €. 104.00.= 

 (Euro Cientocinquantaquattro/00) 

 c) spess. mm. 4+4 / camera  mm.16 / 5+5 ; pellicola plastica mm. ≥ 1,14, basso emissivo  Rw  ≈ 49 

 Al mq.   €. 110.00.= 

 (Euro Cientodieci/00) 

 e) spess. mm. 4+4 / camera  mm. 20 / 5+5; pellicola plastica mm.   0,76  Rw  ≈ 50  

 Al mq.  €. 108.00.= 

 (Euro Cientootto/00) 

 f) spess. mm. 4+4 / camera  mm. 20 / 5+5 ; pellicola plastica mm. ≥ 1,14,  basso emissivo  Rw  ≈ 50 

 Al mq.  €. 114.00.= 

 (Euro Cientoquattoedici/00) 

 
D.12.5) Lastre di policarbonato tipo "Lexan" trasparente,  

 a) spessore di mm. 4 
 Al mq. €. 27,90.=  
 (Euro Ventisette/90) 

 b) spessore di mm. 6 
 Al mq. €. 40,80.=  
 (Euro Quaranta/80) 
 
D.12.6) Lastre di policarbonato tipo "Lexan"  alveolare  

 a) spessore di mm. 6 
 Al mq. €. 23,810.=  
 (Euro Ventittre/81) 

 b) spessore di mm. 10 
 Al mq. €. 32,60.=  
 (Euro trentatue/60) 
 
 
 
D.13) MATERIALI PER OPERE DI COLORITORE E VERNICIAT ORE 
 _ 

D.14) MATERIALI VARI  
 _ 
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E) LAVORI ED OPERE COMPIUTE EDILI ED AFFINI  

L'esecuzione degli INTERVENTI, OPERE e LAVORI dovra' essere conforme a quanto 
indicato nei disegni di progetto (scala 1:100 ,1:50 etc.) e negli elaborati grafici di dettaglio 
(scala 1:20, 1:10, etc.) 

Si intendono compresi e compensati tutti gli oneri occorrenti a dare i manufatti e le singole 
categorie di lavoro perfettamente ultimati a regola d'arte nonche' gli interventi e le opere nel 
loro complesso funzionalmente e durevolmente idonei all'uso. 

A tal fine l'Impresa assume un obbligo di risultato. 

Relativamente agli interventi afferenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, per 
quanto non espressamente indicato o specificato negli elaborati progettuali, si intendono 
integralmente richiamate le prescizioni di cui alla vigente normativa 

 ( D.P.R. n. 503 /96, D.M. LL.PP. n. 236/89) 

A tali norme la realizzazione delle opere dovra' conformarsi ed essere perfettamente 
rispondente (in particolare per quanto attiene pavimentazioni, rampe, raccordi, pendenze e 
dislivelli ).  

Nei prezzi si intende compreso ogni onere di manod'opera, materiali e mezzi necessari per 
la funzionalita' del cantiere, la delimitazione e recinzione delle aree di lavoro, la sicurezza 
delle maestranze e di terzi. (ivi compreso ONERI di SICUREZZA afferenti OBBLIGHI e 
PROCEDURE di cui al PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO, segnaletica e 
cartellonistica di sicurezza ) 

In particolare si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla realizzazione 
dell’impianto elettrico di cantiere, (che dovra’ essere CERTIFICATO in conformità a 
quanto previsto dal D.M.37/2008), nonche’ all’allacciamento delle utenze provvisorie 
(acqua, gas etc.)  necessarie all’esecuzione dei lavori e comunque ogni altro onere indicato 
e/o richiamato dal Capitolato Speciale d’Appalto.  

Si intende altresi' compreso ogni onere per l'allestimento, in corso d'opera, di delimitazioni 
e protezioni atte a garantire lo svolgimento della normale attivita' nelle zone limitrofe non 
interessate dai lavori, nonché gli obblighi in materia di ACUSTICA AMBIENTALE e i 
relativi oneri per la limitazione delle IMMISSIONI SONORE nei confronti dei 
RICETTORI PROSSIMI (valutazione impatto acustico del cantiere a firma di tecnico 
abilitato, predisposizione di barriere acustiche, programmazione di cadenza delle 
lavorazioni moleste, rilievi fonometrici etc.). 

Si intendono inoltre compresi tutti i costi occorrenti per la definizione di dettaglio dei 
particolari costruttivi di officina e/o di cantiere relativi alle singole lavorazioni, che 
dovranno essere comunque preliminarmente sottoposti all’approvazione della D.L.. 
La D.L. potrà richiedere, preliminarmente alla realizzazione delle singole lavorazioni, un 
approfondimento di dettaglio su aspetti specifici della lavorazione (modalità di aggancio e/o 
ancoraggio, ciclo di trattamento superficiale, tipologia delle lattonerie di completamento, 
esecutivi costruttivi delle finiture etc.). 

I materiali, i componenti e le forniture dovranno essere opportunamente CERTIFICATI ove 
richiesto dalla vigente normativa. Potranno comunque essere richieste CERTIFICAZIONI, 
CAMPIONATURE e PROVE relativamente a materiali, componenti e forniture ai fini della 
loro accettazione.  
Ogni onere per le suddette CAMPIONATURE e PROVE nonché per  VERIFICHE e/o 
COLLAUDI previsti dalla normativa o ritenuti necessari dalla D.L., si intende compreso e 
gia' compensato. Nei prezzi si intende gia’ compreso e compensato, in particolare, ogni 
onere e costo relativo a CAMPIONATURE, PROVE, CERTIFICAZIONI e COLLAUDI, 
obbligatori ai fini del rispetto della disciplina di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica  

( i cui al D.M. 26/08/1992 ). 
Dovranno comunque essere prodotte, preliminarmente all’esecuzione delle singole 
categorie di lavoro, le certificazioni di omologazione e produzione di tutti i materiali 
impiegati al fine di verificarne la perfetta corrispondenza con i requisiti prescritti e richiesti 
nel presente Elenco Prezzi. 
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E.1) DEMOLIZIONI, ROTTURE, DISFACIMENTI, SMONTAGGI  
 _ 

 
E.2) SCAVI, TRASPORTI, RIEMPIMENTI  
 _ 

 
E.3)       CASSEFORME, FERRO E CONGLOMERATI IN OPERA 
 _ 

 
E.4)  MURATURE, RIMPELLI  
 
E.4.1 ) MURATURE in genere     

  INTERNE o ESTERNE, in MATTONI FORATI o in BLOCCHI (in LATERIZIO 
ORDINARIO o ALVEOLATO, in CONGLOMERATO CEMENTIZIO ESPANSO o 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO  e  ARGILLA  ESPANSA, POROTON, GASBETON 
o equivalenti), eseguite con malta di calce idraulica o bastarda a qualsiasi piano ed altezza, 
in opera anche in limitata quantità per realizzazione di rimpelli, riprese, cavedi, cassettature, 
chiusure, etc.  

( compreso formazione di incassi, collegamenti, mazzette, sguanci, architravature,etc.   
eventuale formazione di cordolature in C.A di irrigidimento, orizzontali e/o verticali, 
conformi per dimensionamento, armatura e posizionamento a quanto previsto dalla vigente 
normativa afferente le costruzioni in zona sismica e/o dalle schede tecniche di posa in opera 
dei materiali utilizzati, nonche’ castellini mobili, ponteggi e ponti di servizio di qualsiasi 
altezza interni e/o e esterni ). 

  a) MURATURA di MATTONI PIENI in genere di qualsiasi tipo e spessore   
 Al mc. €. 420,00.=  
 (Euroquattrocentoventi/00) 

  b) MURATURA di MATTONI PIENI in genere, di qualsiasi tipo  
     spessore fino a cm.12     
 Al mc. €. 63,00.=  
 (Euro sessantatre/00) 

  c) MURATURA di MATTONI FORATI o BLOCCHI in genere di qualsiasi tipo e spessore     
 Al mc. €. 190,16.=  
 (Euro Centonovanta/16) 

  d) MURATURA di MATTONI FORATI o BLOCCHI in genere di qualsiasi tipo  
   spessore cm.25    
 Al mq €. 58,40.=  
 (Euro Cinquantotto/40) 

  e) TRAMEZZI di MATTONI FORATI o BLOCCHI in genere, di qualsiasi tipo 
     spessore fino a cm.12     
 Al mq. €. 47,20=  
 (Euro Quarantasette/20) 

  f) TRAMEZZI di MATTONI FORATI o BLOCCHI in genere, di qualsiasi tipo 
      spessore fino a cm.8     
 Al mq. €. 41,40.=  
 (Euro quarantuno/40) 
   
E.4.2) Muratura di tavelle per costa a malta di cemento a ql. 3,5 tit. 325, per formazione di 

cassettature compreso l'onere dei ponteggi 
 Al mq. €. 36,50.=  
 (Euro Trentasei/50) 
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E.4.3) Muratura di tramezzi realizzati con blocchi di cls ed argilla espansa tipo “Ytong” di 

spessore da cm. 10 a cm. 25, murati con apposito collante, compreso tagli, sfridi, e 
sigillature dei giunti nonchè l’onere del ponteggio fino ad un’altezza di ml. 4,00 e compesa 
la rasieratura delle pareti stesse:  

 a) spessore cm. 10 
 Al mq. €. 41,00=  
 (Euro Quarantuno/00)  
 b) spessore cm. 15 
 Al mq. €. 55,00.=  
 (Euro Cinquantacinque/00) 
 
E.4.4a) MURATURA in VETROMATTONI   

per la formazione di PARETI VERTICALI, lineari piane,  realizzate con elementi diffusori 
a doppia parete, quadrangolari, a norma UNI 7440, in OPERA, compreso formazione della 
struttura in cls di fissaggio e posizionamento (costituita da  un reticolo bidirezionale di 
travetti incrociati, convenientemente armati ), con intervetro 10 mm 
Si intendono compresi formazione di fasce piane perimetrali da 60-80 mm, getto/colatura 
del conglomerato, armatura metallica, costituita da barre in acciaio con diametro mm.6 o 
equival., nonche’ evenuuali , elementi di casseratura e/o puntello provvisori.  

 a) dimensione elementi 19x19x8, trasparenti, o colorati.  
 Al mq. €. 186,00=  
 (Euro Centoottantasei/00) 

 b) dimensione elementi 24x24, trasparenti, o colorati.  
 Al mq. €. 208,00=  
 (Euro duecentootto/00) 
  

E.7)  INTONACI  
 _ 

 
E.8) VESPAI, PAVIMENTI, OPERE IN MARMO E PIETRA, GU AINE BITUMINOSE  
 _ 

 
E.9) PAVIMENTI IN GOMMA  
 _ 

 
E.10)  RIVESTIMENTI CERAMICI  
 _ 

 
E.11)  SOFFITTI 
 _ 

 
E.12) TINTEGGIATURE (COLORITURE)  e VERNICIATURE  
 _ 

 
E.9) PAVIMENTI IN GOMMA  
 _ 
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E.13) OPERE DI FABBRO E LATTONIERE  
 
E.13.1a) Provv. e p.o. di RINGHIERE e/o PARAPETTI in ferro realizzati, conformemente a quanto    

indicato negli elaborati grafici di progetto, con profilati di acciaio di qualsiasi tipo e 
dimensione, pieni e/o tubolari, a sezione circolare o quadra, con corrimani tubolari, in 
OPERA compreso tagli a misura, saldature in opera, eventuali zanche di ancoraggio etc..    

           ( compreso altresi' verniciatura con smalto sintetico previo sottofondo protettivo antiruggine,    
tracce, incassi, ASSISTENZA MURARIA, PONTI di SERVIZIO, PONTEGGI e/o 
CASTELLINI  MOBILI, di qualsiasi dimensione ed altezza).    

 Al kg.  €.        4,80.=                                        
 (Euro Quattro/80) 
 
E.13.1b) Provv. e p.o. di elementi di CANCELLATE, CANCELLI di tipo semplice, in ferri quadri, 

piatti o tondo, imbullonati e saldati, senza parti sagomate o curvate, compresa l'assistenza 
delle opere murarie e quant'altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte: 

 a) di peso non superiore a 15 Kg/mq. 
 Al kg. €. 5,30.=    
 (Euro cinque/30) 
 b) di peso oltre i  15 Kg/mq 
 Al kg. € 5,00.=  
 (Euro cinque/00) 
 
E.13.2) Provv. e p.o. di ELEMENTI METALLICI  di qualsiasi tipo e sezione.  
 La prestazione prevede il sollevamento dei materiali, la posa del fabbro e del muratore, 

nonché ogni onere possa occorrere per dare il lavoro ultimato a regola d'arte: 

 a) elementi in ACCIAO del peso unitario fino a Kg. 20 
 Al kg. €. 4,80=  
 (Euro Quattro/80) 

 b) elementi in ACCIAIO del peso unitario superiore a Kg. 20 
 Al kg. € 4,50.=  
 (Euro quattro/50) 
 

E.14 )       RPROTEZIONE RADIATORI  etc.   
 

 _ 
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E.15 )       INFISSI  ESTERNI ed INTERNI  in LEGNO etc.  

E.15.1) INFISSI  e SERRAMENTI  in legno    
per FINESTRE, PORTE e PORTE-FINESTRA, "ad anta" semplice o doppia, con 
eventuale SOVRALUCE fisso e/o apribile "a wasistas", idonei alla messa in opera di  
vetratura di sicurezza, tipo"VISARM", o di vetrocamera isolante termo-acustico,              
tipo  “CLIMALIT”  o “CLIMAPLUS SILENCE” ,spessore fimo a mm.20   

 ( IN OPERA su murature di qualsiasi tipo e spessore, compreso controtelaio in legno, fascia-
imbotte e cornici, ferramenta di sostegno e chiusura, maniglie, serratura tipo “Patent”, 
assistenza muraria e di falegname, compreso altresi' PONTI di SERVIZIO, PONTEGGI e/o 
CASTELLINI  MOBILI di qualsiasi dimensione ed altezza).  

 Minimo di fatturazione mq. 1,50: 

E.15.1a)   FINESTRE, PORTE-FINESTRA in legno d’abete,  

               (o FINESTRATURE VETRATE in genere, anche FISSE)  

 ad anta semplice o doppia, di qualsiasi dimensione, conformazione, dimensione dei regoli 
e delle ”specchiature”, con eventuale SOVRALUCE VETRATO fisso e/o apribile a 
“wasistas”  

               ( in OPERA, COMPRESO VERNICIATURA ed ESCLUSA  VETRATURA) 

 Al mq.  €. 262,00.=  
 (Duecentosessantadue/00) 

E.15.1b) PORTE INTERNE  in legno d’abete,   

 ad anta semplice o  doppia di qualsiasi dimensione, conformazione, dimensione dei regoli 
e delle ”specchiature”, con eventuale SOVRALUCE VETRATO fisso e/o apribile a 
“wasistas”  

   (in OPERA, COMPRESO VERNICIATURA e  ESCLUSA  VETRATURA)  

 a) con pannellature in legno massello    
 Al mq.  €. 298,00.=  
 (Euro Duecentonovantotto/00) 

  b) con pannellature “tamburate”    
 Al mq.  €. 286,00.=  
 (Euro Duecentoottantasei/00) 

E.15.1b) PORTE INTERNE  in legno tamburato  

 ad anta (semplice e/o doppia) e/o a scorrere, compresi eventuali oblò, sopraluce e/o 
specchiature laterali fisse e/o apribili, con facce lisce, RIVESTITI su entrambe le facce con 
LAMINATO PLASTICO STRATIFICATO nel/nei colore/colori scelti dalla D.L., in opera 
compreso, ove occorrenti, controtelaio e/o imbotte in legno di qualsiasi tipo e dimensione. 

 ( compresi coprifili e/o listelli in legno a completamento dei giunti infisso-murature nello 
stesso colore del laminato delle ante, lattonerie in lamiera di acciaio zincato a caldo,ove 
occorrenti, spessore minimo di 10/10 mm. in OPERA rivettate e perfettamente sigillate, 
compreso altresì  accessori di montaggio e fissaggio, staffe di supporto, scossalline etc. 
nonché ogni onere per PONTI di SERVIZIO e/o CASTELLINI  MOBILI, INTERNI e/o 
ESTERNI, di qualsiasi dimensione e altezza fino a 5,00 ml.). 

 Gli infissi a wasistas e/o con porzioni apribili a wasistas e/o a sporgere si intendono 
corredati con arganello meccanico o meccanismo a leva per il comando delle suddette 
specchiature. 

 Il prezzo è da intendersi comprensivo della fornitura della ferramenta in acciaio inox 
occorrente a garantire i sistemi di apertura previsti  nei disegni di tipologia e colore 
corrispondenti per caratteristiche alla campionatura fornita ed accettata dalla D.L.. 

 Gli infissi interni di tipo vetrati si intendono completi di  vetratura di sicurezza ( tipo 
Visarm 6/7 ) realizzata con lastre già tagliate a misura compreso sigillatura di tenuta.  

CARATTERISTICHE  MINIME  PORTE  INTERNE   

Potere fono-isolante Rw min.  ≥ 35 dB 

 Al mq.  €. 360,00.=  
 (Euro trecentosessanta/00) 
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  E.16 )    INFISSI ESTERNI ed INTERNI in ALLUMINIO  ed ACCIAIO in genere, etc. 

E.16.1) INFISSI in alluminio    

   realizzati con profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, con specchiature fisse e/o apribili, 
"ad anta", semplice o doppia, "a scorrere" e/o "a wasistas" con eventuali pannellature opache e/o 
"sovraluce". 

  ( completi di gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri,regoli, ferma-vetri 
a scatto, guarnizioni di  sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso, squadrette di rinforzo, leve, 
compassi, guide, cerniere etc. ) 

   Gli infissi si intendono ossidati anodicamente, elettrocolorati e/o preverniciati, in colori a scelta 
della D.L. mediante polveri di poliestere applicate elettrostaticamente e successiva cottura in forno 
a 180 gradi, con specchiature conformi alle esistenti, idonei alla messa in opera di vetrature di 
sicurezza, tipo"Visarm" spess.mm.6/7 o antisfondamento tipo "Visarm" spess.mm. 10/11..  

   Gli infissi con specchiature o sovraluce "a wasistas" si intendono completi di fermo ed arganello 
meccanico per il comando dal basso dell'apertura. 

  ( IN OPERA su tramezzature, murature e/o strutture metalliche di qualsiasi tipo e spessore, completi 
di  maniglie, manopole, apparecchi ecc. compreso CONTROTELAIO, ove occorrente, in legno o 
metallico, oneri accessori di materiali, manod'opera ed assistenze in genere, PONTI di SERVIZIO, 
PONTEGGI e/o CASTELLINI  MOBILI di qualsiasi dimensione ed altezza ) 

     Dimensioni profili telai non inferiori a mm.50x20, Peso infisso 9.50 - 10.50 Kg./mq 

Gli INFISSI si intendono eseguiti conformemente alle condizioni, prescrizioni e norme stabilite dal 
CAPITOLATO SPECIALE d’APPALTO, corrispondenti alle prescrizioni e condizioni di cui agli 
elaborati tecnici allegati al progetto nonché alle norme e condizioni risultanti dall’offerta 
presentata in sede di gara di appalto. L’insieme di tali prescrizioni, condizioni e norme definiscono 
i livelli  prestazionali  MINIMI richiesti per le opere ed i lavori di cui trattasi  

In merito a quanto sopra si evidenzia che, COMUNQUE : 

- gli infissi dovranno avere caratteristiche di dettaglio costruttivo e dispositivi di manovra,    
apertura/chiusura,  “a prova di bambino” ovvero  idonei all’uso in sicurezza da parte dei bambini; 

- gli infissi tipo porta-finestra e similari, con specchiatura/e inferiori fisse e parte/i superiore/i apribile/i, 
dovranno avere conformazione, caratteristiche di dettaglio costruttivo e posizionamento in opera 
tali da impedire che un bambino possa “arrampicarvisi” sino alla parte aperta, scavalcando il 
parapetto   (  parapetto che dovrà comunque avere altezza minima di ml.1,00 ); 

- gli infissi dovranno esser forniti con colore a scelta della Committenza   

 Il colore richiesto potrà essere qualunque dei colori TECNICAMENTE DISPONIBILI                          
con riferimento alla CARTELLA COLORI RAL  

 Nessun sovrapprezzo sarà  riconosciuto per tale colorazione degli infissi 
- le caratteristiche degli infissi, con particolare riferimento agli infissi dell’ingresso principale, 

potranno subire adattamenti sia nella conformazione generale e/o delle specchiature sia nel colore 
e/o nella tipologia di vetratura  in coordinamento con le scelte architettoniche genrali; 

- gli infissi dovranno esser forniti COMPLETI di OGNI ACCESSORIO necessario alla loro corretta 
posa in  opera e/o utile al loro perfetto funzionamento in funzione della specifica tipologia di 
profilato adottato ( ivi compreso controtelai , accessori  di dettaglio ed elementi di completamento 
in genere, ancorchè non esplicitamente specificati ) 

E.16.2) INFISSI  ESTERNI,  in alluminio,  
( FINESTRE e PORTE FINESTRE )   

realizzati con PROFILATI ESTRUSI, in lega di ALLUMINIO, tipo "METRA", 
"SCHUCO" o qualitativamente  equival., .a TAGLIO TERMICO , con sistema di 
TENUTA “a GIUNTO APERTO”,  ELETTROCOLORATI e/o PREVERNICIATI. 

I PROFILATI, COMPLANARI all’ESTERNO, si intendono ASSEMBLATI con 
GIUNZIONI (a 45° o a 90°) realizzate con  SQUADRETTE in lega di ALLUMINIO 
ESTRUSI, di SOSTEGNO ed ALLINEAMENTO e/o CAVALLOTTI di 
COLLEGAMENTO, collati e bloccati con sistema di spinatura e/o cianfrinatura.  
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Gli INFISSI, con SPECCHIATURE FISSE o APRIBILI,"ad ANTA", semplice o doppia    
"a BATTENTE, "a SCORRERE", "ad ANTA-ANTA RIBALTA","a WASISTAS" o 
“ALZA e SCORRI", dovranno essere conformi per DIMENSIONI, SPECCHIATURE         
e TIPOLOGIA di APERTURA a quanto indicato nell'ABACO INFISSI ALLEGATO. 

Gli INFISSI si intendono in OPERA su tramezzature in genere, murature e/o strutture 
metalliche di qualsiasi tipo e spessore, compreso CONTROTELAIO, ove occorrente, 
completi di maniglie, apparecchi di apertura e/o manovra in genere, gocciolatoio, fori di 
scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, tappi “paratempesta”, regoli, ferma-vetri a 
scatto, guarnizioni, interne ed esterne, di battuta, sigillatura e tenuta in elastomero mono-
estruso, squadrette di rinforzo, leve, compassi, guide, boccole ed elementi di scorrimento in 
poliammide, cerniere, perni di acciaio inox, etc. 

( completi, ove richiesto, di  pannellature opache )  

E’ inoltre compreso ogni onere accessorio di materiali,  mano d'opera ed assistenze in 
genere, PONTI di SERVIZIO, PONTEGGI e/o CASTELLINI  MOBILI di qualsiasi 
dimensione ed altezza  

Conformemente a quanto indicato nell’allegato ABACO, gli INFISSI dovranno essere 
idonei ad essere corredati degli indicati ACCESSORI (MANIGLIONI ANTIPANICO, 
MOLLE SINCRONIZZATE di RITORNO delle ante, TENDE BRISE-SOLEIL, 
AVVOLGIBILI MOTORIZZATI etc. 

SISTEMI di MANOVRA   

I sistemi di sostegno, apertura, movimentazione e chiu-sura dovranno essere idonei a 
sopportare il peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la 
normativa UNI 7525. 
(Peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza). 

Il montaggio degli accessori di apertura, movimentazione e chiusura dovrà essere tale da 
consentire rapidamente un’eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non 
specializzato. 

Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalta dovrà essere applicato un limitatore di 
apertura a 90°. 

Specchiature o sovraluci "a wasistas", dovranno essere corredati di limitatore di apertura e 
di arganello manuale o arganello motorizzato, quest’ultimo  non compreso nel prezzo, per il 
comando dal basso dell'apertura. 

Gli infissi, ove richiesto, dovranno essere forniti con maniglia a leva o maniglioncino, 
completi di serratura tipo Yale (completa di n.3 copie delle chiavi) 

Gli infissi, ove occorrente, dovranno essere predisposti per la messa in opera, non compresa 
nel prezzo, di maniglioni antipanico e/o molle chiudiporta (aree o “a pavimento”, per anta 
semplice o doppia). 

CARATTERISTICHE MINIME del SISTEMA:   

- PROFILATI di ALLUMINIO ESTRUSI : lega EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2)  

- STATO FISICO di FORNITURA   :  T5 (EN 515)   

- TOLLERANZE DIMENSIONALI   : PR EN 12020-2   

- TIPO di  PROFILATO   :  a TAGLIO TERMICO   

- TIPO di  TENUTA ARIA-ACQUA   : a GIUNTO APERTO  

- ALTEZZA SEDE VETRO   :  20 mm   

- SPESSORE VETRATURA   :  fino a 44 mm  

( vetro–camera, intercapedine spess.max.mm.20 )   
- Dim. PROFILATI TELAI FISSO :  min. mm.65  

- Dim. PROFILATI TELAI MOBILE   :  min. mm 75  

- Peso INFISSO, privo di vetratura   :  non inferiore a 9,5 - 10,5  kg./m2 

Gli infissi, ove occorrente, dovranno essere predisposti per la messa in opera, non compresa 
nel prezzo, di maniglioni antipanico e/o molle chiudiporta (aree o “a pavimento”, per anta 
semplice o doppia). 

 

 

 



S_M_Coverciano   INFISSI  I LOTTO                                                                                     

ELENCO PREZZI UNITARI                                                                                                                14 

 

PRESTAZIONI MINIME degli INFISSI    
Sono richieste prestazioni minime di tenuta all'acqua, permeabilità all'aria e resistenza ai 
carichi del vento corrispondenti alle CLASSI previste dalle normative UNI EN.12207, UNI 
EN.12208,UNI EN.12210, non inferiori a:    

- TENUTA all' ARIA :  CLASSE A3           (UNI EN 1026  )    

- TENUTA all' ACQUA   : CLASSE E4             (UNI EN 1027  )   

- TENUTA ai CARICHI del VENTO   :  CLASSE V2*-V3* (UNI EN 12211)  

- RESISTENZA MECCANICA   :   10.000 cicli prev.    (UNI 7524 EN 107 )  

 ( classificazione UNI-UEAtc  )         

ELETTROCOLORAZIONE  e/o PREVERNICIATURA 
Gli infissi si intendono ossidati anodicamente, elettrocolorati e/o preverniciati, in colori, 
commercial-mente disponibili, conformi alle campionature fornite ed accettate dalla D.L.  
La elettro-colorazione dovra' essere ottenuta con processo di ossidazione anodica, la pre-
verniciatura utilizzando polveri termo-indurenti a base di resine poliesteri, applicate elettro-
staticamente con successiva cottura in forno, a 180 gradi, cosi' da assicurare un rivestimento 
minimo di 60 microns (salvo per quelle parti dove motivi di funzionalità impongano 
spessori minori)   

VETRATURE  
Conformemente a quanto indicato nell’allegato ABACO, la vetratura sarà costituita da 
VETRI SINGOLI (spess.fino a mm.14) o VETRI-CAMERA (spess.fino a mm.44). 
In ogni caso le specchiature inferiori degli infissi, ove poste entro ml.1,00 dal pavimento o 
dal piano di calpestio, saranno   dotate di vetri antinfortunistici. 

Si intendono esplicitamente compresi e compensati:   

-  fornitura e posa in opera, ove occorrente, di CONTROTELAI in lamiera di acciaio zincato 
a caldo spess.10/10mm., compreso squadrette e zanche "a murare";  

- fornitura e posa in opera di PROFILATI  e/o COPRIFILI in ALLUMINIO PREVERN-
CIATO, di COMPLETAMENTO ed AGGIUSTAGGIO (in corrispondenza del giunto  
INFISSI-STRUTTURA MURARIA ove occorrente ) 
compreso altresi:   

- ogni ONERE per ASSISTENZA in genere, di MURATORE e/o FABBRO;  
- ogni onere accessorio di mano d'opera, materiali  e mezzi per TRASPORTI in  OPERA, 

IMMAGAZZINAMENTO, MOVIMENTAZIONE e/o  TIRO in ALTO, a PIANO e 
QUOTA, FISSAGGI, OPERE MURARIE in genere occorrenti a rendere l'opera 
perfettamente funzionale, idonea durevolmente all'uso.   

- ogni onere per PONTEGGI INTERNI ed ESTERNI e/o CASTELLINI  MOBILI di 
qualsiasi dimensione ed altezza, occorrenti all'ESECUZIONE in PERFETTA SICUREZZA 
delle opere  (ivi compreso ogni eventuale onere occorrente al nolo ed utilizzo di cestelli e/o 
piattaforme mobili, elevabili, mezzi e macchinari in genere utilizzati dall'Impresa in luogo 
dei suddetti ponteggi, per l'esecuzione delle opere ). 

Minimo di fatturazione  mq. 1,50: 

E.16.2a)  per INFISSI  a SPECCHIATURA  FISSA 
 Al mq. €. 225,00.=  
 (Euro duecentoventicinque/00 ) 

E.16.2b) per INFISSI  “ad ANTA”, semplice  o doppia”, “ad ANTA /RIBALTA” , “a WASISTAS”, etc. 
 ( compreso eventuali specchiature fisse )    

 Al mq. €. 295,00.=  
 (Euro Duecentonovantacinque/00 ) 

E.16.2c)  per INFISSI  “a SCORRERE”  o “ALZA e SCORRI”“ 
  su anta mobile scorrevole su “binario” doppio o triplo     
            ( con “appacchettamento” laterale doppio o triplo, compreso eventuali specchiature fisse )   

 Al mq. €. 440,00.=  
 (Euro quattrocentoquaranta/00 ) 

E.16.2b) per INFISSI  di PORTE  “ad ANTA”, semplice  o doppia”,  
 ( compreso eventuali specchiature fisse e/o specchi ture sup. “a wasistas” )    

 Al mq. €. 370,00.=  
 (Euro trecentosettanta/00 ) 
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E.16.3) LATTONERIE in ALLUMINIO,   

realizzati con lamiera in lega di alluminio, ELETTRO-COLORATA e/o PREVERNI-           
CIATA, spessore .mm.12/10 con qualsiasi SEZIONE, SVILUPPO e DIMENSIONI,                
in OPERA, collegate mediante rivettature e perfettamente sigillate, per formazione di 
BANCALI, BANCALINI, “CARTER”, SCOSSALINE, ELEMENTI di 
“AGGIUSTAGGIO”  e/o COMPLETAMENTO, etc. compreso accessori di montaggio, 
fissaggio, staffe di supporto etc.   

compreso altresi:     

- ASSISTENZE in genere; 

- Oneri accessori di mano d'opera, materiali e mezzi per TAGLI, SFRIDI, FISSAGGI, 
SIGILLATURE, OPERE MURARIE in genere occorrenti a rendere l'opera perfettamente 
funzionale, idonea durevolmente all'uso.   

- PONTEGGI INTERNI ed ESTERNI e/o CASTELLINI  MOBILI di qualsiasi dimensione 
ed altezza.     

 Al mq. di sviluppo €. 135,00.=  
 (Euro Centotrentacinque/00 ) 

E.16.4) FRANGISOLE   ESTERNO  in ALLUMINIO,    

costituito da LAMELLE FISSE, larghezza mm 90, spessore 0.8 – 1.00 mm. o equival., 
PREVERNICIATE, opportunamente nervate e rinforzate, in OPERA compreso: 

- fornitura e posa in opera, ove occorrente, di CONTROTELAI e/o STRUTTURE di 
FISSAGGIO e/o SOSTEGNO, in LAMIERA e/o in PROFILATI IN ALLUMINIO o in 
ACCIAIO PREVERNICIATI a caldo, compreso eventuali fissaggi, chimici e/o meccani; 

- fornitura e posa in opera, ove occorrenti, di PROFILATI e/o COPRIFILI in alluminio 
preverniciato, di COMPLETAMENTO ed AGGIUSTAGGIO  

  ( in corrispondenza del giunto STRUTTURA FRANGISOLE-STRUTTURA MURARIA ). 

compreso altresi:   

-Ogni ONERE per ASSISTENZA in genere  (di MURATORE e/o FABBRO ); 

- ogni onere accessorio di mano d'opera, materiali e mezzi per TRASPORTI in OPERA, 
IMMAGAZZINAMENTO, MOVIMENTAZIONE e/o  TIRO in ALTO, a PIANO e 
QUOTA, FISSAGGI, OPERE MURARIE in genere occorrenti a rendere l'opera 
perfettamente funzionale, idonea durevolmente all'uso; 

- ogni onere per PONTEGGI INTERNI ed ESTERNI e/o CASTELLINI  MOBILI di 
qualsiasi dimensione ed altezza, occorrenti all' ESECUZIONE in PERFETTA SICUREZZA 
delle opere ( ivi compreso ogni eventuale onere occorrente al nolo ed utilizzo di cestelli e/o 
piattaforme mobili, elelvabili, mezzi e macchinari in genere utilizzati dall'Impresa in luogo 
dei suddetti ponteggi, per l'esecuzione delle opere ).  

 Al mq. €. 225,00.=  
 (Euro Duecentoventicinque/00 ) 

E.16.6) ARGANELLI  per MANOVRA INIFISSI a WASISTAS o similari   

16.6a) ARGANELLI meccanici  o COMANDO  a  LEVA     

per APERTURA MANUALE SPECCHIATURE a WASISTAS   

 Cad. €. 155,00.=  
 (Euro Centocinquantacinque/00 ) 

16.6b) ARGANELLI motorizzati     
per APERTURA SPECCHIATURE a WASISTAS    

 Cad. €. 205,00.=  
 (Euro duecentocinque/00 ) 
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16.6c )   F. P.O.  di ALIMENTAZIONE ( ALLACCIAMENTO  ) 
 di ARGANELLI  motorizzati, AVVOLGIBILI,  etc.   

- fornitura e posa in opera, ove occorrente, di CONTROTELAI e/o STRUTTURE di 
FISSAGGIO e/o SOSTEGNO, in LAMIERA e/o in PROFILATI IN ALLUMINIO o in 
ACCIAIO PREVERNICIATI a caldo, compreso eventuali fissaggi, chimici e/o meccani; 

compreso: 

-  Quota parte linea dorsale da quadro elettrico di piano  
( costituita da cavo FG7OR 0,6/1kV 3x2,5 mmq, posato entro canale predisposto ); 

- Derivazione da canale  
( cassetta di derivazione da esterno IP40, guaina spiralata in PVC fino alla cassetta di 

derivazione ad incasso, cassetta di derivazione ad incasso, guaina spiralata in PVC fino al 
punto di comando,  cavo N07V-K sez. 2,5 mmq  minimo ); 

- Punto di comando  
( costituito da scatola portafrutti da incasso, completa di supporto, placca e doppio pulsante 

“sali/scendi”, serie media); 
- Allacciamento al motore dell’avvolgibile, frangisole o arganello  

( con tubazione corrugata ad incasso e cavo FROR 3x1,5 minimo ). 

compreso altresì tutti gli oneri e accessori necessari a rendere l’opera perfettamente 
funzionante a regola d’arte. 

 Cad. €. 140,00.=  
 (Euro Centoquaranta/00 ) 
 
E.16.7) INFISSI in PROFILATI di ACCIAIO zincato    

   realizzati con profilati tubolari ricavati con sagomatura a freddo da nastro di acciaio 
zincato, con rivestimento minimo, su ciascuna faccia, di zinco di 200 g/mq., protetti 
mediante trattamento di fosfatazione, verniciatura di fondio e verniciatura finale con smalto 
sintetico, essiccati in forno, con specchiature conformi alle esistenti, fisse e/o apribili, "ad 
anta", semplice o doppia e/o "a wasistas" con eventuali pannellature opache e/o "sovraluce"    

  ( completi di guarnizioni di  sigillatura e tenuta, guide, cerniere etc.)    
   Gli infissi si intendono idonei alla messa in opera di vetrature di sicurezza, tipo"Visarm" 

spess.mm.6/7 o antisfondamento tipo "Visarm" spess.mm. 10/11, con specchiature o 
sovraluce "a wasistas"  complete di fermo ed arganello meccanico per il comando dal basso 
dell'apertura. 

  ( IN OPERA su tramezzature, murature e/o strutture metalliche di qualsiasi tipo e spessore, 
completi di  maniglie, manopole, apparecchi ecc. compreso CONTROTELAIO, ove 
occorrente, in legno o in acciaio, oneri accessori di materiali, manod'opera ed assistenze in 
genere, PONTI di SERVIZIO, PONTEGGI e/o CASTELLINI  MOBILI di qualsiasi 
dimensione ed altezza ) 

E.16.6a)  per FINESTRE, PORTE o PORTE-FINESTRA,  

    "ad anta" semplice o doppia e/o "a wasistas" 

    (con eventuali specchiature laterali o superiori fisse )    

   minimo di fatturazione mq.1.50    

 Al mq. €. 185,00.=  
 (Euro Centoottantacinque//00) 
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E.17 )   INFISSI  “TAGLIAFUOCO”    

E.17.1)  PORTA "TAGLIAFUOCO"  

conforme UNI 9723,  ad anta singola o doppia con anta/e e telaio in lamiera di acciaio 
zincato, guarnizioni termo-espandenti, cerniere,  molla di chiusura automatica, verniciatura 
RAL con polveri epossi-poliestere termo-indurite antigraffio, di tipologia e colore corri-
spondenti per caratteristiche alla campionatura fornita ed accettata dalla D.L. completa di :   

- anta tamburata in lamiera plastificata 8/10 mm.,  senza battuta inferiore; 
- coibentazione;  
- telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata 18/10;   
- serratura con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo Patent compresa;     
- rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;     
- maniglia antinfortunistica con anima in acciaio, placche  
( con foro per cilindro ed inserti per chiave tipo Patent );     
- cerniere in numero di 2 per anta, di cui una a molla per la chiusura automatica continua;   
- guarnizione termo-espandente inserita in apposito canale sul telaio e/o sull’anta;    
- targhetta con dati identificativi del tipo di porta, applicata su battuta anta;     
- finiture con verniciatura a polveri epossi-poliestere termo-indurite, colori RAL;    
- serratura con chiave,     
   IN OPERA su murature di qualsiasi spessore compreso zanche a murare, fori per passaggio 

con tasselli, etc.,  PONTI di SERVIZIO, PONTEGGI e/o CASTELLINI  MOBILI di 
qualsiasi dimensione ed altezza, RIPRISTINI, RIPRESE, OPERE  MURARIE ed 
ASSISTENZE in genere.     

 Il prezzo è comprensivo sia della fornitura della ferramenta occorrente a garantire i sistemi 
di apertura previsti negli ABACO INFISSI e/o richiesti dalla D.L., sia di ogni onere relativo 
alla realizzazione di eventuali oblò in vetro, con REI conforme. 

 Ai fini della accettazione della fornitura dovra' essere prodotta alla Direzione Lavori 
specifica documentazione relativa alle caratteristiche tecniche, di resistenza al fuoco e di 
omologazione del prodotto; successiva certificazione attestante la conforme messa in opera 
dello stesso dovrà essere rilasciata, ai fini antincendio, da tecnico abilitato, con onere a 
carico della ditta appaltatrice.     

E.17.1a) ad un'anta, in lamiera d'acciaio. R.E.I.  60 
 dimensioni utili passaggio mm.  920x2110h.  o equivalenti     
( dimensioni vano muratura mm.1000x2150h   o equivalenti )     

 Cad. €. 352,00.=  
 (Euro trecentocinquantadue/00) 
 Al mq. €. 163,70.=  
 (Euro Centosessantatre/70) 

E.17.1b) ad un'anta, in lamiera d'acciaio. R.E.I.  120 
 dimensioni utili passaggio mm.  920x2110h.  o equivalenti     
( dimensioni vano muratura mm.1000x2150h  o equivalenti )     

 Cad. €. 410,00.=  
 (Euro Quattrocentodieci/00) 
 Al mq. €. 190,70.=  
 (Euro Centonovanta/70) 

E.17.1c) ad un'anta, in lamiera d'acciaio. R.E.I.  120 
 dimensioni utili passaggio mm. 1220x 2110h. o equivalenti     
( dimensioni vano muratura mm. 1300x2150h   o equivalenti )     

 Cad. €. 522,00.=  
 (Euro Cinquecentoventidue/00) 
 Al mq. €. 202,80.=  
 (Euro duecentodue/80) 

E.17.1d) a due ante, in lamiera d'acciaio. R.E.I.120    
 dimensioni utili passaggio mm. 1920x 2110h. o equivalenti     
  (dimensioni vano muratura mm. 2000x2150h   o equivalenti )     

 Cad. €. 891,00.=  
 (Euro ottocentonovantuno/00) 
 Al mq. €. 19,90.=  
 (Euro diciannove/90) 
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E.18)   MANIGLIONI ANTIPANICO, CHIUDIPORTA AUTOMATICI, CUPO LE, etc. 

E.18.1)  MANIGLIONI ANTIPANICO a barra orizzontale  a sezione quadrangolare    
 in OPERA su infissi NUOVI o ESISTENTI (porte, porte-finestre,  portoncini  etc. di  

qualsiasi  tipo  e  dimensione ), dei TIPO AZIONABILE MEDIANTE PRESSIONE 
(SPINTA) ORIZZONTALE  

( con barra mobile orizzontale, incassata entro il telaio contenente i meccanismi di apertura,  
agente  su "scrocco" laterale, azionabile o meno dall'esterno, o su "scrocchi" posti 
rispettivamente in alto e in basso )     

 Tutte le parti in acciaio si intendono trattate con verniciatura a forno; la barra orizzontale, le 
mostrine, le placche,le maniglie, i cilindri e gli scrocchi si intendono cromati.    

 I maniglioni, realizzati e montati in conformita' alla vigente normativa in materia di 
abbattimento delle barriere archi- tettoniche e sicurezza antincendio, dovranno consentire 
l'agevole apertura degli infissi dall'interno verso l'esterno  

( con la sola spinta della barra orizzontale, senza ulteriori ausili )     
 A tal fine i maniglioni dovranno avere inserito idoneo congegno, a molla di acciaio, per 

determinare la potenza di spinta occorrente all'apertura degli infissi.      
 Ai fini della accettazione della fornitura dovra' essere prodotta alla Direzione Lavori 

specifica  documentazione relativa alle caratteristiche tecniche ed omologazione del 
prodotto; successiva certificazione attestante l'omologazione del prodotto e la conforme 
messa in opera dello stesso dovra' essere rilasciata, ai fini antincendio, da tecnico abilitato, 
con onere a carico della ditta appaltatrice.     

E.18.1a) NON  AZIONABILE dall'ESTERNO     
 tipo "CISA" con "scrocco" laterale (per  inserimento su porte ad anta singola o su anta  

principale di porta a due ante), o con doppio "scrocco", in alto e basso (per inserimento su 
anta secondaria di porta a due ante ).     

 Cad. €. 190,00.=  
 (Euro Centonovanta/00) 

E.18.1b)  AZIONABILE dall'ESTERNO     
( c.s. con chiave e cilindro tipo "Yale" )     

 Cad. €. 205,00.=  
 (Euro Duecentocinque/00) 

E.18.1c)  AZIONABILE dall'ESTERNO     
( c.s. con maniglia, chiave e cilindro tipo "Yale" )     

 Cad. €. 225,00.=  
 (Euro Duecentoventicinque/00) 

E.18.1d)  SOVRAPPREZZO per P.P.O. di  MANIGLIONI tipo “PUSH-BAR” comprensivo di tutte 
le tipologie: azionabile o no dall’esterno, con chiave a cilindro tipo Yale , con chiave e 
maniglia.     

 Cad. €. 55,00.=  
 (Euro Cinquantacinque/00 ) 

 
E.18.2) CHIUDIPORTA AUTOMATICO     

 per porte ad ANTA SINGOLA o DOPPIA     

E.18.2a) OLEODINAMICO AEREO con braccio "a slitta"     
 per porte ad ANTA SINGOLA     

 Cad. €. 105,00.=  
 (Euro Centocinque/00) 

E.18.3a) idem c.s.     
 con dispositivo di regolazione della velocita' e priorita' di chiusura (preselettore), velocita' 

termostabile, montaggio ambidestro, ammortizzazione idraulica dell'azione di chiusura e/o 
urto regolabile.     

 per porte ad ANTA DOPPIA,     
 Cad. COPPIA  €. 205,00.=  
 (Euro Duecentocinque/00) 
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E.18.3b) idem c.s. 
 per porte ad ANTA DOPPIA con dispositivo di regolazione della velocita' e priorita' di 

chiusura (preselettore), velocita' termostabile, montaggio ambidestro, ammortizzazione 
idraulica dell'azione di chiusura e/o urto regolabile, con possibilita' di blocco in qualsiasi 
posizione e comando chiusura controllato da fusibile termico (50° gradi).    

 per porte ad ANTA DOPPIA,     
 Cad. COPPIA  €. 270,00.=  
 (Euro Duecentosettanta/00) 

E.18.4) idem c.s. 
 TIPO "a PAVIMENTO"  per porte ad ANTA SINGOLA    
 ( con apparecchiatura adeguata al tipo, dimensione e peso dell'infisso, compreso opere ed 

assistenze murarie ).    
 Cad. €. 165,00.=  
 (Euro Centosessantacinque/00) 

E.18.5)  CHIUDIPORTA tipo "Mab",  del tipo aereo oleodinamico e/o da pavimento, in OPERA 

compreso opere murarie e quanto altro occorrente a dare il lavoro finito a regola d’arte: 

 a) tipo aereo oleodinamico per porta ad un’anta 

 Cadauno   €. 65,00.=  
 (Euro Sessantacinque/00) 
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E.19 ) OPERE DI VETRAIO 
 
E.19.1) - 

E.19.2)  - 

E.19.3) Provv. e p.o. di VETRI di SICUREZZA e/o ANTISFONDAMENTO  del tipo "Visarm" su 
infissi in genere sino essi in legno, ferro, leghe metalliche, ecc., posti in opera a seconda 
delle caratteristiche dell'infisso stesso compreso fermature, sigillature e quant'altro possa 
occorrere per rendere il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.  

              (compreso la posa in opera a qualunque piano e altezza anche in difficoltose condizioni, gli 
sfridi , PONTI di SERVIZIO e/o PONTEGGI eventalmente occorrenti.)  

 Compensato in ragione della superficie del vetro effettivamente posto in opera. 
( indipendentemente dalla supeficie dell'anta e/o specchiatura vetrate ) 

    minimo di fatturazione mq.1.00       

E.19.3a) VETRO STRATIFICATO di sicurezza  spess.mm.6-7    
   costituito da lastre in cristallo accoppiate, spess.mm.3+3, con interposto plastico, 

spess.mm.0.38,  già tagliate a misura, IN OPERA 
 Al mq.  €. 56,00.=  

 (Euro Cinquantasei/00) 

E.19.3b) VETRO STRATIFICATO di sicurezza  spess.mm.8-9    
   costituito da lastre in cristallo accoppiate, spess.mm.3+3, con interposto plastico, 

spess.mm.0.38,  già tagliate a misura, IN OPERA 
 Al mq.  €. 62,00.=  

 (Euro sessantadue/00) 

E.19.3c) VETRO STRATIFICATO di sicurezza  spess.mm.10-11    
   costituito da lastre in cristallo accoppiate, spess.mm.5+5, con interposto plastico, 

spess.mm.0.38,  già tagliate a misura, IN OPERA 
 Al mq.  €. 68,00.=  

 (Euro Sessantootto/00) 
 
E.19.4) Provv. e p.o. di VETROCAMERA su infissi dei qualsiasi tipo e dimensione, siano essi in 

legno, ferro, alluminio, leghe metalliche, ecc., in OPERA, secondo quanto richiesto dalle 
caratteristiche dell'infisso, complete  di  sigillatura  di  tenuta e disidratante  interno, già 
tagliate a misura, compreso fermature, sigillature e quant'altro possa occorrere per rendere il 
lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.  

              (compreso la posa in opera a qualunque piano e altezza anche in difficoltose condizioni, gli 
sfridi , PONTI di SERVIZIO e/o PONTEGGI eventualmente occorrenti.)  

 Si misura la superficie del vetro effettivamente posto in opera. 

 Compensato in ragione della superficie del vetro effettivamente posto in opera. 
( indipendentemente dalla supeficie dell'anta e/o specchiatura vetrate ) 

    minimo di fatturazione mq.1.00    

E.19.4a) VETROCAMERA ISOLANTE spess.mm.4/6/4 o mm.4/9/4    

con lastra esterna ed interna in cristallo spess.mm.4, con distanziatore perimetrale, ed 
INTERCAPEDINE spess.  mm.6 o mm.9.  

 Al mq.  €. 46,00.=  
 (Euro Quarantasei/00) 
 
E.19.4b) VETRO-CAMERA tipo CLIMALIT  6/7 - 12 - 6/7      Rw  ≈ ≈ ≈ ≈ 36;   1.90 ≥ ≥ ≥ ≥ U  ≥ 1.10≥ 1.10≥ 1.10≥ 1.10 

con lastra esterna ed interna in VISARM spess.6/7 mm. ed INTERCAPEDINE 12 mm. 
 (realizzato con lastre in cristallo accoppiate, spess .mm.3+3, ed interposta                                

pellicola plastica, spess. mm.0.38 ) .  
 Al mq.  €. 95,00.=  

 (Euro Novantacinque/00) 
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E.19.4d) VETRO-CAMERA tipo CLIMALIT  10/11 - 12 - 8 /9   Rw  ≈ ≈ ≈ ≈ 39;   1.90 ≥ ≥ ≥ ≥ U  ≥≥≥≥ 1.10 1.10 1.10 1.10 

con lastra esterna in VISARM spess.10/11 mm., INTERCAPEDINE 12 mm., lastra interna 
in VISARM spess.8/9 mm.     

 ( realizzato, all’esterno  con lastre lastre accoppiate in cristallo, spess.mm.5+5, ed interposta 
pellicola plastica, spess.mm. 0.38, all'interno con lastre accoppiate in cristallo, 
spess.mm.4+4, ed interposta pellicola plastica, spess.mm.0.38 ).    

 Al mq.  €. 110,00.=  
 (Euro Centodieci/00) 
 
E.19.4e) VETRO-CAMERA tipo CLIMALIT  o CLIMAPLUS SI LENCE  10/11 - 16 - 8/9 

con lastra esterna in VISARM spess.10/11 mm., INTERCAPEDINE 16 mm., e lastra 
interna in VISARM spess.8/9 mm.     

( realizzato, all’esterno  con lastre accoppiate in cristallo, spess.mm.5+5, ed interposta 
pellicola plastica tipo PVB SILENCE, spess.mm. 0.76, all'interno con lastre accoppiate in 
cristallo, spess.mm.4+4, ed interposta pellicola plastica tipo PVB, spess.mm.0.76 o equival. 
Rw min. 47;   1.90 ≥ ≥ ≥ ≥ U  ≥ 1.10≥ 1.10≥ 1.10≥ 1.10 ).    

 Al mq.  €. 115.00.=  
 (Euro Centoquindici/00) 
 

E.19.4e) VETRO-CAMERA tipo CLIMALIT  o CLIMAPLUS SI LENCE  10/11 - 20 - 8/9 

con lastra esterna in VISARM spess.10/11 mm., INTERCAPEDINE 20 mm., e lastra 
interna in VISARM spess.8/9 mm.     

( realizzato, all’esterno con lastre accoppiate in cristallo, spess.mm.5+5, ed interposta 
pellicola plastica tipo PVB SILENCE, spess.mm. 0.76, all'interno con lastre accoppiate in 
cristallo, spess.mm.4+4, ed interposta pellicola plastica tipo PVB, spess.mm.0.76 o equival. 

Rw min. ≈  50;   1.90 ≥ ≥ ≥ ≥ U  ≥ 1.10≥ 1.10≥ 1.10≥ 1.10 ).    
 Al mq.  €. 120,00.=  

 (Euro Centoventi/00) 
 
E.19.5) Provv. e p.o. di LASTRE di POLICARBONATO tipo "LEXAN" nei vari spessori e moduli, 

tipo autoestinguente antiurto e con eccellente trasmissione della luce e buone caratteristiche 
termoisolanti e fonoassorbenti, in opera su qualsiasi tipo di infisso o serramento. Il titolo 
comprende il taglio a misura delle specchiature e gli sfridi di lavorazione, nonché 
quant'altro occorrente a dare il titolo finito a regola d'arte: 

 a) lastre semplici spessore mm. 2 
 Al mq.  €. 24,00.=  

 (Euro Ventiquattro/00) 

 b) idem c.s. spessore mm. 3 
 Al mq.  €. 34,00.=  

 (Euro Trentaquattro/00) 

 c) idem c.s. spessore mm. 4 
 Al mq.  €. 40,00.=  

 (Euro Quaranta/00) 

              d) idem c.s. spessore mm. 6 
 Al mq.  €. 52,00.=  

 (Euro cinquantadue/00) 

  e) lastre alveolari per esterno spessore mm. 6 
 Al mq.  €. 32,00.=  

 (Euro trentadue/00) 

 f) idem c.s. spessore mm. 10 
 Al mq.  €. 39,00.=  
 (Euro trentanove/00) 

 g) idem c.s. spessore mm. 16 
 Al mq.  €. 48,00.=  

 (Euro Quarantotto/00) 
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E.19.6)  PELLICOLE a CONTROLLO SOLARI   ( di sicurezza ed antinfortunica )    

  in OPERA, applicate ESTERNAMENTE su VETRATURE in genere o PANNELLI in 
PLEXIGLASS previo perfetta pulizia delle specchiature.  

    Le pellicole, IDONEE all'APPLICAZIONE ESTERNA, di tipo ANTIGRAFFIO, si 
intendono in grado di assicurare alle VETRATURE la RISPONDENZA alle NORME 
UNI.7172  

 ( tipo KYNAR AL .21.X.SR, FERSAFETUY CL.400.X.SR o prodotti qualitativamente e  
funzionalmente equivalenti )    

  Si intendono compresi e compensati CAMPIONATURA MATERIALI e CAMPIONA-
TURA INTERVENTO, PULIZIA VETRATURE, PONTEGGI INTERNI o ESTERNI di 
qualsiasi tipo, dimensione ed altezza, PONTI di SERVIZIO e/o CASTELLINI MOBILI.    

 Al mq.  €. 46,00=  
 (Euro Quarantasei/00) 
 
 

S. ) COSTI DELLA SICUREZZA  

S.1) Cabina di servizio prefabbricata  
  Cabina di servizio prefabbricata completa di impianto sanitario,rubinetteria, illuminazione, 

boiler, il tutto installato secondo lenorme vigenti, con 2 wc, 1 lavabo doppio e 1 doccia, 
300x240x240 di altezza, per il primo mese (sono compresi: trasporti, montaggi, 
piazzamenti, smontaggi, allacciamenti elettrici, idrici e di scarico)     

  cad  € 197,03= 
 ( Euro centonovantasette/03) 

S.2) c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione     

  cad  €  99,75= 
 ( Euro novantanove/75) 

 S.3) Baraccamento per uso spogliatoio  
  Baraccamento per uso spogliatoio con finestratura di adeguate dimensioni, provvisto di 

impianto elettrico, di illuminazione e di riscaldamento elettrico (dim. 9 mq.), completo di  
n° 6 armadietti metallici a doppio scomparto e due panche, compreso montaggio, 
smontaggio, allacciamento all'impianto elettrico e nolo 1° mese     

  cad  € 335,70= 
  ( Euro trecentotrentacinque/70) 

 S.4) Realizzazione di delimitazioni e protezioni  
  Realizzazione di delimitazioni e protezioni per la separazione delle proprie aree di 

intervento dagli ambienti e/o aree circostanti non interessate da lavori  
  cad  € 504,37= 
  ( Euro cinquecentoquattro/37) 

S.5) c.s., ma per i mesi successivi     
  cad  €  43,70= 
  ( Euro quarantatre/ 70 ) 

S.6) Estintore portatile a polvere  
  Estintore portatile a polvere omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con 

supporto fissato a parete, compreso trasporti, posizionamenti, cartelli di indicazione, 
controlli periodici di legge e smontaggi, con carico di 6 kg., per i primi 30 gg.     

  cad  €  5,09= 
  ( Euro cinque/ 09) 

S.7) c.s., per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione     
  cad  €  2,38= 
   ( Euro due/ 38) 
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S.8) Controllo al termine di ogni turno di lavoro     
  Controllo al termine di ogni turno di lavoro sulla sistemazione delle protezioni di sicurezza 

e sistemazione di quanto previsto dal PSC     
  cad  € 26,47= 
  ( Euro ventisei/ 47) 

S.9) Controllo periodico delle attrezzature     
  Controllo periodico delle attrezzature di lavoro con cadenza sufficiente a garantire la 

sicurezza degli utilizzatori     
  cad  € 26,47= 
  ( Euro ventisei/ 47) 

S.10) Uso comune delle attrezzature 
  Uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva    
  cad  € 500,0= 
  ( Euro cinquecento/00) 

S.11) Presenza di responsabile dell’Impresa  
  Presenza di un responsabile dell'impresa alle riunioni di coordinamento quindicinali o 

all'occorrenza e ai sopralluoghi di verifica richiesti dal Coordinatore della Sicurezza in fase 
di esecuzione     

  cad  € 28,26= 
  ( Euro ventotto/ 26) 

S.12) Presenza di un preposto   
  Presenza di un preposto individuato dall'impresa con compiti di supervisione durante 

l'esecuzione di operazioni interferenti     
  cad  € 26,47= 
  ( Euro ventisei/ 47) 

S.13) Piattaforma aree a cella   
  Piattaforma aerea a cella fino a h 19, pu 300 kg     
  cad  € 64,0= 

  ( Euro sessantaquattro/ 00) 

S.14) Quadro elettrico   
  Quadro elettrico a norma di legge, completo  di dichiarazione di conformita’    
  cad  € 300,0= 

  ( Euro trecento/ 00) 

S.15) Valigetta da cantiere    
  Valigetta errmaetica da cantiere, completa di medicamenti e prodotti ai sensi degli all. 1 e 2 

del D.M. 388&03     
  cad  € 100,0= 

  ( Euro cento/ 00) 
 
 
 


