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ELENCO PREZZI 

 
1)   Fornitura e posa di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d’alluminio lega 6060 

(UNI EN 573-£), a taglio termico, sezione mm.50-60, 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 saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di 

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 9° (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 1435 – 1. Inoltre dovrà garantire u8n 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 posa in opera di vetri a basso  emissivo + antinfortunistico interno ed 

esterno 6/7 –  6/7.  

Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia 

apertura, cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste 

d’arresto).  

Inoltre è compreso nel prezzo la dismissione degli infissi esistenti, il trasporto alla discarica 

autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali, con l’obbligo del rilascio degli attestati e delle 

certificazioni del corretto smaltimento a norma di legge . Copia di detti certificati dovranno 

essere consegnati alla D.L. prima del relativo pagamento. 

Superficie minima di misurazione mq. 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole   

                                                     Per ogni mq. €  480,00 

 

 

2)   Fornitura e posa di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d’alluminio lega 6060 

(UNI EN 573-£), a taglio termico, sezione mm.50-60, 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 saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di 

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 9° (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 1435 – 1. Inoltre dovrà garantire u8n 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 posa in opera di vetri antinfortunistico 10/11.   

Comprensivo di maniglioni antipanico con serratura e apriporta con comando elettrico. 

Inoltre è compreso nel prezzo la dismissione degli infissi esistenti, il trasporto alla discarica 

autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali, con l’obbligo del rilascio degli attestati e delle 
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certificazioni del corretto smaltimento a norma di legge . Copia di detti certificati dovranno 

essere consegnati alla D.L. prima del relativo pagamento 

Superficie minima di misurazione mq. 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole  

                        Per ogni mq. € 500,00 

 

11.3.1) Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali  a dispersione, 

certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta di acqua, pigmenti naturali, sostanze di 

riempimento, leganti vegetali. 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 isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto  a perfetta regola d’arte. 

 

- Per ogni mq. € 11,10 

 

 

 


