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arch. Gioacchino Sortino - ing. Rosanna Gulino
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Fornitura e collocazione di tende alla veneziana nei colori a scelta della D.L., compreso cassonetto, speciali supporti normali o
08.05.02.02 prolungati e quanto altro occorra per dare l'opera completa a regola d'arte. con lamelle in alluminio preverniciato

euro (quaranta/70) al m² 40,70

Nr. 2 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e
10.04.01 lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di

ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-
CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili:
euro (centotrentacinque/90) al m² 135,90

Nr. 3 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
11.05.01 orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto

altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (ventidue/80) al m² 22,80

Nr. 4 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
21.01.17 cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattordici/20) al m² 14,20

Nr. 5 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
21.01.26 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del

perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo
euro (ventiquattro/70) al m³ 24,70

Nr. 6 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni
21.08.01 che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della

ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la
sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e
quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso
euro (centoventiquattro/80) al m² 124,80

Nr. 7 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a
21.08.02 mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte.
euro (trentasette/50) al m² 37,50

Nr. 8 Fornitura e posa in opera d'infisso di tipo A, completo di controtelaio, vetro e trasporto. Descrizione:  a) Falsi Telai del tipo intelaiati
A. P. 01 su tre lati preassemblati, in lamiera zincata spessore 8/10, opportunamente sagomati, provvisti di zanche a murare. Larghezza mm 60 e

profondità mm 46. b) Serramenti esterni in PINO di SVEZIA LAMELLARE a Liste Intere. Telaio maestro di sezione 56 x 65 mm.
formato da montanti e traverse assemblati negli angoli a 90° mediante tenonatura e incollaggio, con coprifilo di sez. 10 x 55 mm.
complanare al telaio; nella traversa inferiore in legno delle finestre è previsto un profilo in alluminio arrotondato ad incastro con
funzione di gocciolatoio, mentre nelle porte finestre la traversa inferiore è costituita da un elemento in alluminio con funzione di
battuta e gocciolatoio con altezza massima di mm. 25. Entrambi i gocciolatoi sono provvisti di fori per lo scarico dell’acqua di sezione
30 x 6 mm. con interasse di mm. 200. Il telaio è provvisto di due guarnizioni perimetrali di tenuta, una a schiacciamento applicata in
battuta sull’esterno, e una centrale del giunto aperto. Anta mobile di sezione 68 x 78 formato da montanti e traverse assemblati negli
angoli a 90° mediante tenonatura e incollaggio, con alloggiamento per vetrocamera dello spessore totale di 31 mm. con listelli
fermavetri riportati sul lato interno e fermati con spilli in acciaio; con guarnizione perimetrale a schiacciamento termoacustica. Le ante
delle porte finestre avranno una tripla zoccolatura inferiore e una traversa mediana posta a cm 100 dal piano di calpestio. Ferramenta
in acciaio zincato finitura “SILVER” comprendente: 3 cerniere 3D regolabili su tre assi a doppio perno ? 14 in acciaio; chiusura
verticale a nastro “AGB” a tre punti di chiusura per finestre e quattro per porte finestre; martellina in alluminio anodizzato tipo
BRIXIA colore argento. Sopraluci serramenti apribili tutti a wasistas con braccetti regolatori di apertura e manovra di chiusura
superiore con nottolino a scrocchetto centrale. Ove indicato in abaco il comando di apertura wasistas avverrà con meccanismo, tipo
“Ragno”, manovrabile dal basso con cordicella. Verniciatura dei serramenti eseguita con vernici acriliche impregnanti a base d‘acqua
e finitura mordenzata, colore a scelta dalla DD.LL., idrosolubile a protezione dei raggi “UV” e dalle intemperie, evitando problemi di
sfogliamento. c) Vetri Camera 33.1/16/33.1 Basso Emissivo, fornito in opera, previa sigillatura ai siliconi e spessoramento, installato
nelle ante. Tale vetro risponde alla norma “UNI 7697:2007 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”; tale norma prevede per
asili e scuole di ogni ordine e grado un vetro stratificato di sicurezza quando la rottura del vetro possa causare ferite a persone, animali
o danni a cose. Caratteristiche del vetro: Ug. 1,4 W(m² °K) – Rw 36 dB.
euro (milleottocentocinquantatre/98) cadauno 1´853,98

Nr. 9 Fornitura e posa in opera d'infisso di tipo B, completo di controtelaio, vetro e trasporto. Descrizione:  a) Falsi Telai del tipo intelaiati
A. P. 02 su tre lati preassemblati, in lamiera zincata spessore 8/10, opportunamente sagomati, provvisti di zanche a murare. Larghezza mm 60 e

profondità mm 46. b) Serramenti esterni in PINO di SVEZIA LAMELLARE a Liste Intere. Telaio maestro di sezione 56 x 65 mm.
formato da montanti e traverse assemblati negli angoli a 90° mediante tenonatura e incollaggio, con coprifilo di sez. 10 x 55 mm.
complanare al telaio; nella traversa inferiore in legno delle finestre è previsto un profilo in alluminio arrotondato ad incastro con
funzione di gocciolatoio, mentre nelle porte finestre la traversa inferiore è costituita da un elemento in alluminio con funzione di
battuta e gocciolatoio con altezza massima di mm. 25. Entrambi i gocciolatoi sono provvisti di fori per lo scarico dell’acqua di sezione
30 x 6 mm. con interasse di mm. 200. Il telaio è provvisto di due guarnizioni perimetrali di tenuta, una a schiacciamento applicata in
battuta sull’esterno, e una centrale del giunto aperto. Anta mobile di sezione 68 x 78 formato da montanti e traverse assemblati negli
angoli a 90° mediante tenonatura e incollaggio, con alloggiamento per vetrocamera dello spessore totale di 31 mm. con listelli
fermavetri riportati sul lato interno e fermati con spilli in acciaio; con guarnizione perimetrale a schiacciamento termoacustica. Le ante
delle porte finestre avranno una tripla zoccolatura inferiore e una traversa mediana posta a cm 100 dal piano di calpestio. Ferramenta

COMMITTENTE: 
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in acciaio zincato finitura “SILVER” comprendente: 3 cerniere 3D regolabili su tre assi a doppio perno ? 14 in acciaio; chiusura
verticale a nastro “AGB” a tre punti di chiusura per finestre e quattro per porte finestre; martellina in alluminio anodizzato tipo
BRIXIA colore argento. Sopraluci serramenti apribili tutti a wasistas con braccetti regolatori di apertura e manovra di chiusura
superiore con nottolino a scrocchetto centrale. Ove indicato in abaco il comando di apertura wasistas avverrà con meccanismo, tipo
“Ragno”, manovrabile dal basso con cordicella. Verniciatura dei serramenti eseguita con vernici acriliche impregnanti a base d‘acqua
e finitura mordenzata, colore a scelta dalla DD.LL., idrosolubile a protezione dei raggi “UV” e dalle intemperie, evitando problemi di
sfogliamento. c) Vetri Camera 33.1/16/33.1 Basso Emissivo, fornito in opera, previa sigillatura ai siliconi e spessoramento, installato
nelle ante. Tale vetro risponde alla norma “UNI 7697:2007 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”; tale norma prevede per
asili e scuole di ogni ordine e grado un vetro stratificato di sicurezza quando la rottura del vetro possa causare ferite a persone, animali
o danni a cose. Caratteristiche del vetro: Ug. 1,4 W(m² °K) – Rw 36 dB.
euro (duemilanovecentosette/93) cadauno 2´907,93

Nr. 10 Fornitura e posa in opera d'infisso di tipo C, completo di controtelaio, vetro e trasporto. Descrizione:  a) Falsi Telai del tipo intelaiati
A. P. 03 su tre lati preassemblati, in lamiera zincata spessore 8/10, opportunamente sagomati, provvisti di zanche a murare. Larghezza mm 60 e

profondità mm 46. b) Serramenti esterni in PINO di SVEZIA LAMELLARE a Liste Intere. Telaio maestro di sezione 56 x 65 mm.
formato da montanti e traverse assemblati negli angoli a 90° mediante tenonatura e incollaggio, con coprifilo di sez. 10 x 55 mm.
complanare al telaio; nella traversa inferiore in legno delle finestre è previsto un profilo in alluminio arrotondato ad incastro con
funzione di gocciolatoio, mentre nelle porte finestre la traversa inferiore è costituita da un elemento in alluminio con funzione di
battuta e gocciolatoio con altezza massima di mm. 25. Entrambi i gocciolatoi sono provvisti di fori per lo scarico dell’acqua di sezione
30 x 6 mm. con interasse di mm. 200. Il telaio è provvisto di due guarnizioni perimetrali di tenuta, una a schiacciamento applicata in
battuta sull’esterno, e una centrale del giunto aperto. Anta mobile di sezione 68 x 78 formato da montanti e traverse assemblati negli
angoli a 90° mediante tenonatura e incollaggio, con alloggiamento per vetrocamera dello spessore totale di 31 mm. con listelli
fermavetri riportati sul lato interno e fermati con spilli in acciaio; con guarnizione perimetrale a schiacciamento termoacustica. Le ante
delle porte finestre avranno una tripla zoccolatura inferiore e una traversa mediana posta a cm 100 dal piano di calpestio. Ferramenta
in acciaio zincato finitura “SILVER” comprendente: 3 cerniere 3D regolabili su tre assi a doppio perno ? 14 in acciaio; chiusura
verticale a nastro “AGB” a tre punti di chiusura per finestre e quattro per porte finestre; martellina in alluminio anodizzato tipo
BRIXIA colore argento. Sopraluci serramenti apribili tutti a wasistas con braccetti regolatori di apertura e manovra di chiusura
superiore con nottolino a scrocchetto centrale. Ove indicato in abaco il comando di apertura wasistas avverrà con meccanismo, tipo
“Ragno”, manovrabile dal basso con cordicella. Verniciatura dei serramenti eseguita con vernici acriliche impregnanti a base d‘acqua
e finitura mordenzata, colore a scelta dalla DD.LL., idrosolubile a protezione dei raggi “UV” e dalle intemperie, evitando problemi di
sfogliamento. c) Vetri Camera 33.1/16/33.1 Basso Emissivo, fornito in opera, previa sigillatura ai siliconi e spessoramento, installato
nelle ante. Tale vetro risponde alla norma “UNI 7697:2007 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”; tale norma prevede per
asili e scuole di ogni ordine e grado un vetro stratificato di sicurezza quando la rottura del vetro possa causare ferite a persone, animali
o danni a cose. Caratteristiche del vetro: Ug. 1,4 W(m² °K) – Rw 36 dB.
euro (settecentonovantauno/84) cadauno 791,84

Nr. 11 Fornitura e posa in opera d'infisso di portoni di sicurezza tipo pf1 e pf2, completo di controtelaio, vetro, maniglione antipanico e
A. P. 07 trasporto. Descrizione:  a) Falsi Telai del tipo intelaiati su tre lati preassemblati, in lamiera zincata spessore 8/10, opportunamente

sagomati, provvisti di zanche a murare. Larghezza mm 60 e profondità mm 46. b) Serramenti esterni in PINO di SVEZIA
LAMELLARE a Liste Intere. Telaio maestro di sezione 56 x 65 mm. formato da montanti e traverse assemblati negli angoli a 90°
mediante tenonatura e incollaggio, con coprifilo di sez. 10 x 55 mm. complanare al telaio; nella traversa inferiore in legno delle
finestre è previsto un profilo in alluminio arrotondato ad incastro con funzione di gocciolatoio, mentre nelle porte finestre la traversa
inferiore è costituita da un elemento in alluminio con funzione di battuta e gocciolatoio con altezza massima di mm. 25. Entrambi i
gocciolatoi sono provvisti di fori per lo scarico dell’acqua di sezione 30 x 6 mm. con interasse di mm. 200. Il telaio è provvisto di due
guarnizioni perimetrali di tenuta, una a schiacciamento applicata in battuta sull’esterno, e una centrale del giunto aperto. Anta mobile
di sezione 68 x 78 formato da montanti e traverse assemblati negli angoli a 90° mediante tenonatura e incollaggio, con alloggiamento
per vetrocamera dello spessore totale di 31 mm. con listelli fermavetri riportati sul lato interno e fermati con spilli in acciaio; con
guarnizione perimetrale a schiacciamento termoacustica. Le ante delle porte finestre avranno una tripla zoccolatura inferiore e una
traversa mediana posta a cm 100 dal piano di calpestio. Ferramenta in acciaio zincato finitura “SILVER” comprendente: 3 cerniere 3D
regolabili su tre assi a doppio perno ? 14 in acciaio; chiusura verticale a nastro “AGB” a tre punti di chiusura per finestre e quattro per
porte finestre; martellina in alluminio anodizzato tipo BRIXIA colore argento. Sopraluci serramenti apribili tutti a wasistas con
braccetti regolatori di apertura e manovra di chiusura superiore con nottolino a scrocchetto centrale. Ove indicato in abaco il comando
di apertura wasistas avverrà con meccanismo, tipo “Ragno”, manovrabile dal basso con cordicella. Verniciatura dei serramenti
eseguita con vernici acriliche impregnanti a base d‘acqua e finitura mordenzata, colore a scelta dalla DD.LL., idrosolubile a protezione
dei raggi “UV” e dalle intemperie, evitando problemi di sfogliamento. c) Vetri Camera 33.1/16/33.1 Basso Emissivo, fornito in opera,
previa sigillatura ai siliconi e spessoramento, installato nelle ante. Tale vetro risponde alla norma “UNI 7697:2007 Criteri di sicurezza
nelle applicazioni vetrarie”; tale norma prevede per asili e scuole di ogni ordine e grado un vetro stratificato di sicurezza quando la
rottura del vetro possa causare ferite a persone, animali o danni a cose. Caratteristiche del vetro: Ug. 1,4 W(m² °K) – Rw 36 dB.
euro (tremilatrecento/43) cadauno 3´300,43

Nr. 12 VEDI ALLEGATO COSTI SICUREZZA
SICUREZZA euro (undicimilatrecentoottantauno/18) a corpo 11´381,18

     Data, __________

Il Tecnico
arch. Gioacchino Sortino - ing. Rosanna Gulino

Supporto al R.U.P.
arch. Giancarlo Eterno

Il Responsabile del Procedimento

COMMITTENTE: 
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Prof.ssa Vittoria Lombardo

L'Ingegnere Capo
ing. Angelo Piccione
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