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........OPERE SERRAMENTISTICHE........A1
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN 
ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di serramenti interni ed esterni in 
alluminio, comprendenti le seguenti lavorazioni ed interventi
DESCRIZIONE DEL SISTEMA
I serramenti dovranno essere realizzati con il sistema METRA NC 
65 STH o similare. I profilati saranno in lega di alluminio  EN AW 
6060 ( EN 573-3 e EN 755-2 ) con stato fisico di fornitura T5 
secondo EN 515, estrusi  nel  rispetto  delle  tolleranze  prescritte 
dalla norma EN 12020-2. Il sistema dovrà prevedere profilati a 
taglio termico, realizzati con listelli isolanti in poliammide rinforzati 
con fibra di vetro al 25%. Le caratteristiche di resistenza 
meccanica del giunto listello – profilato dovranno essere testate e 
certificate ai sensi della  norma EN 14024 da un Istituto abilitato 
ed accreditato.  I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di 
ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino a 180° - 
200°C per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualità del 
collegamento. I profilati per Finestre e Portefinestre avranno listelli 
con una lunghezza non inferiore a 27 mm. I profilati saranno del 
tipo a tre camere in modo da consentire l’impiego nelle giunzioni 
di 2 squadrette o 2 cavallotti. I profilati telaio e anta potranno 
alloggiare vetri fino a 48 e 58mm rispettivamente nella linea base, 
fino a 46mm nella versione a scomparsa.

ACCESSORI
Le giunzioni d’angolo saranno realizzate tramite squadrette in 
alluminio ricavate da pressofusione, da inserire nei tubolari 
interno ed esterno dei profilati a taglio termico.  Il bloccaggio delle 
squadrette avverrà tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette 
saranno dotate di apposite scanalature per consentire l’iniezione 
dell’apposita colla bicomponente METRA o similare e la sua 
corretta distribuzione nelle zone di tenuta. La complanarità e 
l’allineamento dei profilati nelle giunzioni d’angolo dovrà essere 
assicurata da apposite squadrette di allineamento. Il telaio mobile 
sarà altresì dotato di una squadretta di allineamento interna. Le 
giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in alluminio, da 
inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio 
termico. Il bloccaggio dei cavallotti avverrà tramite spine. I punti di 
contatto tra i profilati nelle giunzioni dovranno essere 
opportunamente sigillati e protetti per evitare possibili infiltrazioni 
e l’insorgenza di fenomeni di corrosione. Saranno da utilizzare 
unicamente accessori originali METRA o similare.

DRENAGGIO E VENTILAZIONE
Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di lavorazioni per 
l’aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per il drenaggio 
dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa.  I listelli isolanti in 
poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare eventuale 
ristagno di acqua di infiltrazione o condensa ed essere 
perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in 
alluminio. I profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno 
una scanalatura leggermente ribassata per permettere la raccolta 
dell’eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di 
drenaggio e ventilazione saranno protette esternamente con 
apposite cappette che saranno dotate di membrana interna 
antiriflusso. Nei telai fissi e nei traversi intermedi le aperture per il 
drenaggio e la ventilazione dovranno essere completamente a 
scomparsa senza cappette in vista all’esterno.

Guarnizioni
Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte 
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finestre dovranno essere provviste di guarnizione centrale di 
tenuta (giunto aperto). La sua continuità perimetrale sarà 
assicurata dall’impiego di angoli vulcanizzati opportunamente 
incollati o in alternativa di telai vulcanizzati. Le guarnizioni 
cingivetro interne ed esterne saranno di tipo "tournant". Tali 
guarnizioni dovranno garantire la continuità perimetrale senza 
tagli negli angoli. Le guarnizioni cingivetro interne dovranno altresì 
consentire la compensazione di eventuali differenze di spessore, 
inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo 
contemporaneamente una corretta pressione di esercizio 
perimetrale. La scelta e l’impiego delle guarnizioni cingivetro 
"tournant" dovranno avvenire nel rispetto delle specifiche METRA 
o similare

Montaggio dei vetri e/o pannelli
I profilati fermavetro dovranno essere del tipo con accoppiamento 
a "scatto" o con aggancio di sicurezza a "contrasto". I fermavetri 
dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione 
ottimale sulla lastra di vetro / pannello senza cedimenti. L’altezza 
del fermavetro sarà di 22 mm per garantire un vincolo adeguato 
del vetro e/o pannello e per dare un’adeguata copertura dei 
sigillanti utilizzati per i vetri isolanti, proteggendoli dai raggi solari 
ed evitando un loro precoce deterioramento. Dovranno essere 
impiegati i supporti del vetro previsti da sistema e tasselli con 
dimensioni e durezza adeguate in base alla loro funzione 
(portante o distanziale).

Trasmittanza Termica caratteristica del Sistema
UW ( W/m2K ):   1,4÷  1,97   a seconda del nodo considerato

TIPOLOGIA DEI VETRI:
I vetri saranno del tipo antisfondamento su ambo i lati con la 
seguente composizione: 44.2 Stratobel 2x Planibel Clear - 15 mm 
Argon 90% - 44.2 Stratobel Low-e Planibel Top 1.0 +
Planibel Clear pos.3 o similare. Le caratteristiche del vetro 
saranno:

CARATTERISTICHE LUMINOSE (EN 410)
Trasmissione luminosa - tv (%) 67
Riflessione luminosa - ?v (%) 19
Riflessione interna - ?vi (%) 21
Indice di resa dei colori - RD65 - Ra (%) 93

CARATTERISTICHE ENERGETICHE RISPETTIVAMENTE EN 
410/ISO 9050
Fattore solare - g (%) 45/42
Riflessione energetica - ?e (%) 28/28
Trasmissione energetica diretta te (%) 35/34)
Assorb. energetico vetro 1 - ae (%) 28/30
Assorb. energetico vetro 2 - ae (%) 9/8
Assorbimento energetico - ae (%) 37/38
Coefficiente di shading - SC 0.52/0.48
Trasmissione dei raggi ultravioletti - UV (%) 0
Selettività 1.49/1.49

ALTRE CARATTERISTICHE
Resistenza al fuoco - EN 13501-2 NPD
Reazione al fuoco - EN 13501-1 NPD
Resistenza ai proiettili - EN 1063 NPD
Resistenza agli attacchi manuali - EN 356 P1A-P2A
Resistenza agli urti (Prova del pendolo)  EN 12600 - 1B1/1B1
Isolamento al rumore aereo diretto(Rw (C;Ctr) - EN 12758) – dB 
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39 (-1; -5)(1)
SPESSORE E PESO
Spessore nominale (mm) 33
Peso (kg/m²) 45.0
PROPRIETà TERMICHE (EN 673) EN 673
Valore Ug - W/(m².K) 1.0

Prestazioni di tenuta   
Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 )           :  Classe  9A
Permeabilità all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 )      :  Classe  4
Resistenza al Vento ( EN 12211 - EN 12210 )    :  Classe  C5

Verifiche e dimensionamenti statici
I serramenti dovranno essere verificati e dimensionati 
staticamente considerando le forze e le sollecitazioni a cui il 
manufatto sarà sottoposto. I profilati dovranno essere 
dimensionati in modo da non subire deformazioni superiori a 
1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e comunque non superiore 
a 15 mm. I vetri dovranno essere dimensionati correttamente 
secondo la normativa di riferimento e non dovranno presentare 
deformazioni superiori a 12mm.

Conformità di prodotto
Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 
prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 
89/106/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture 
superficiali eseguite da METRA COLOR o similare saranno 
conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT, 
QUALIMARIN, QUALIDECORAL e QUALANOD.

Posa in opera
Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e isolamento 
termo-acustico anche in opera, i serramenti saranno posati in 
conformità alla norma UNI 10818 e alle prescrizioni descritte nei  
"Manuali per la posa in opera dei serramenti esterni".
Serramento TIPO A dim. 1970x1400 antaribalta+antaribalta1 -

€/cadauno  1.690,00

Serramento TIPO B dim. 1570x1360 antaribalta+antaribalta con 
sopraluce fisso ed inclinato

2 -

€/cadauno  1.230,00

Serramento TIPO B1 dim. 1570x1360 antaribalta+antaribalta con 
sopraluce fisso dritto

3 -

€/cadauno  1.157,00

Serramento TIPO C dim. 580x590 finestra ad antaribalta4 -

€/cadauno  430,00

Serramento TIPO C1 dim. 580x590 finestra fissa5 -

€/cadauno  227,00

Fornitura e posa in opera di meccanismo con chiave "blocal" per 
serramento TIPO C1

6 -

€/cadauno  28,50

Serramento TIPO D 1280x1280 finestra fissa7 -

€/cadauno  411,18

Serramento TIPO E dim. 1360x2380 due specchiature fisse poste 
a 90°

8 -

€/cadauno  861,00

Serramento TIPO F dim. 1300x2400 porta antipanico formata da 
due specchiature. Profili c.s. maggiorati, cerniere pesanti 
registrabili su tre assi, maniglione tipo push bar di altissima 
qualità (per uso intenso)

9 -

€/cadauno  1.401,00
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Serramento TIPO G dim. 1860x2400 antaribalta+antaribalta con 
sopraluce e sottoluce fissi

10 -

€/cadauno  1.578,00

Fornitura e posa in opera di meccanismo con chiave "blocal" per 
serramento TIPO G

11 -

€/cadauno  28,50

Serramento TIPO H dim. 870x500 finestra a wasistas12 -

€/cadauno  446,00

Serramento TIPO I dim. 780x780 finestra ad antaribalta13 -

€/cadauno  464,00

Fornitura e posa in opera di meccanismo con chiave "blocal" per 
serramento TIPO I

14 -

€/cadauno  28,50

Serramento TIPO L dim. 450x780 finestra ad antaribalta15 -

€/cadauno  432,00

Fornitura e posa in opera di meccanismo con chiave "blocal" per 
serramento TIPO L

16 -

€/cadauno  28,50

Serramento TIPO M dim. 900x2800 finestra ad antaribalta con 
sopraluce e sottoluce fissi

17 -

€/cadauno  960,00

Fornitura e posa in opera di meccanismo con chiave "blocal" per 
serramento TIPO M

18 -

€/cadauno  28,50

Serramento TIPO N dim. 1570x1290 finestra formata da due 
specchiature di cui una inclinata

19 -

€/cadauno  662,00

Serramento TIPO O dim. 1700x1300 antaribalta con fiancoluce 
fisso

20 -

€/cadauno  801,00

Serramento TIPO P dim. 800x800 finestra ad antaribalta21 -

€/cadauno  467,00

Fornitura e posa in opera di meccanismo con chiave "blocal" per 
serramento TIPO P

22 -

€/cadauno  28,50

Serramento TIPO Q dim. 930x930 finestra ad antaribalta23 -

€/cadauno  498,00

Fornitura e posa in opera di meccanismo con chiave "blocal" per 
serramento TIPO Q

24 -

€/cadauno  28,50

Serramento TIPO R dim. 1300x2400 porta antipanico formata da 
due specchiature. Profili c.s. maggiorati, cerniere pesanti 
registrabili su tre assi, maniglione tipo push bar di altissima 
qualità (per uso intenso)

25 -

€/cadauno  1.401,00

Serramento TIPO S dim. 5560x1560 tre finestre ad antaribalta e 
due fisse

26 -

€/cadauno  2.697,00

Fornitura e posa in opera di meccanismo con chiave "blocal" per 
serramento TIPO S

27 -

€/cadauno  28,50

Serramento TIPO T dim. 1130x2360 finestra ad antaribalta con 
sottoluce

28 -

€/cadauno  878,00

Fornitura e posa in opera di meccanismo con chiave "blocal" per 
serramento TIPO T

29 -

€/cadauno  28,50

Serramento TIPO U dim. 580x590 finestra ad antaribalta30 -

€/cadauno  430,00
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Fornitura e posa in opera di meccanismo con chiave "blocal" per 
serramento TIPO U

31 -

€/cadauno  28,50

Serramento TIPO V dim. 1960x1560 due finestre ad antaribalta32 -

€/cadauno  1.216,00

Fornitura e posa in opera di meccanismo con chiave "blocal" per 
serramento TIPO V

33 -

€/cadauno  28,50

RIMOZIONE E SMALTIMENTO VECCHI INFISSI E VETRI 
Esecuzione della rimozione e dello smaltimento di serramenti 
esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio, PVC) e 
dimensione, compresi ponteggi, coprifili, controcassa, vetri, 
accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di risulta, 
carico, scarico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di 
risulta, indennità di discarica, pulizia e quant'altro necessario a 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo è compresa anche 
la rimozione delle griglie presenti sulle finestre tipo C e C1 e 
accatastamento delle stesse presso i magazzini comunali.

A1.02

€/mq.  20,00

CHIUSURA DI VANI, FORI E NUOVE SPALLETTE IN MATTONI 
PIENI O SEMIPIENI
Fornitura e posa in opera di mattoni pieni o semipieni comuni di 
laterizio (UNI EN 771) per chiusura in breccia di fori in genere, 
nicchie, formazione di spallette su nuove aperture, modifiche di 
aperture esistenti e parziali rifacimenti, posti in opera con malta 
bastarda di cemento (UNI EN 998-2), compreso lievo dei 
serramenti esistenti, rimozione dell'intonaco esistente nelle zone 
di contatto, collegamento ed efficace ammorsamento al resto 
delle murature, regoli, tagli a misura, sfridi, trasporto del materiale 
di risulta alle pubbliche discariche con relativa indennità. 
E' altresì compreso la finitura con intonaco interno e pittura del 
tipo traspirante e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a 
regola d'arte.
- Spessore fino a cm. 40

A1.03

€/mc.  660,00

RIMOZIONE DAVANZALI ESISTENTI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 
E SUCCESSIVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI 
DAVANZALI
Esecuzione di rimozione dei davanzali esterni in lamiera di 
alluminio, di qualsiasi spessore e a qualsiasi altezza essi si 
trovino dalla quota del terreno, compreso nel prezzo il recupero 
del materiale, l’accatastamento entro l'area di cantiere, il carico, il 
trasporto e lo scarico alla pubblica discarica. Nel prezzo di 
applicazione sono compresi anche gli oneri, i tributi e le indennità 
della discarica stessa a qualsiasi distanza si trovi dal cantiere e di 
qualsiasi tipo essa sia, per soli inerti od anche del tipo speciale.  
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di nuovi 
davanzali in lamiera di alluminio dello spessore 8/10 e sviluppo 
fino a cm. 50 compreso la formazione del letto di posa in malta di 
cemento, il fissaggio alle murature, la sigillatura con mastice a 
base di siliconi, i tagli, gli sfridi, i sormonti, le assistenza murarie 
occorrenti, i materiali di consumo e quant'altro occorrente e 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Resta escluso il 
solo nolo ed uso del ponteggio metallico pagabile nel capitolo 
degli "oneri della sicurezza".

A1.04

€/m.  42,00

........OPERE SERRAMENTISTICHE........B1
ESECUZIONE DEMOLIZIONE OPERE IN C.A.
Esecuzione di demolizione di opere in c.a. o in blocchi per 
spessori fino a 30 cm mediante uso di segatrice circolare per 
calcestruzzi, eseguito a qualsiasi altezza, compreso disco 

B1.01
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diamantato, energia elettrica, carico e trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di 
discarica, l'installazione delle attrezzature, ponteggi e  
puntellazioni, materiali di consumo, demolizione in parti più 
piccole per agevolare la movimentazione, teli di protezione;
Fornitura e posa in opera, su foro esistente, di controtelaio in ferro 
dotato di zanche a murare e fissaggio con malta di cemento; 
Ripristino delle murature e delle spallette con intonaco di malta 
cementizia o premiscelato, rasature, stuccature, assistenze 
murarie e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
Foro misure finite: 1300x2400 mm
Demolizione muratura per apertura nuova uscita sicurezza 
(serramento TIPO F)

€/a corpo  900,00

RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO VENEZIANE
Esecuzione della rimozione delle veneziane (ove necessario per 
un'agevole sostituzione dei serramenti) e successiva 
ricollocazione delle stesse di qualsiasi forma e dimensione, a 
qualsiasi altezza, compreso eventuali trabattelli, accatastamento 
presso l'area di cantiere per il successivo riutilizzo e quant'altro 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte ed il loro perfetto 
utilizzo.

B1.02

€/a corpo  1.200,00

........ONERI DELLA SICUREZZA........C1

€/%

ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE
Per il computo particolareggiato fare riferimento al Computo 
Metrico Estimativo degli Oneri della Sicurezza allegato al Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento redatto da altro professionista 
incaricato.

C1.01

Sicurezza per opere relative al 2° intervento di: Opere 
serramentistiche

1 -

€/mis. corpo  9.250,00
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