
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA - SERRAMENTI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

1.1 Esecuzione  della  rimozione  di serramenti  interni   ed  esterni   di qualsiasi  tipo  (legno,  ferro , 
alluminio,  PVC) e dimensione,   compresi   ponteggi,  coprifili,   controcassa  (  eventuale),   vetri,
accatastamento   entro  l'area  di  cantiere del  materiale  riutilizzabile,  trasporto  a discarica  del 
materiale  di  risulta, indennità di discarica.

(Euro  venti/00) mq 20.00

1.2 Fornitura e posa in opera serramenti esterni realizzati con telaio in PVC con valore di isolamento
medio pari a Uf 1,3 W/m2K. Compreso tripla guarnizione in tinta di EPDM, continua negli angoli,
per  un  elevato  assorbimento  acustico  e  termico.  La  superficie  finestrata  sarà  conforme  alle
prescrizioni contenute nella normativa  UNI7697 del tipo a doppio vetro stratificato in classe 1B1
sia all’esterno che all’interno, costituito da  vetro stratificato selettivo unito con  pvb acustico 0,76
mm, dello spessore totale minimo di 35,52 mm [(3+0.76+3)+22A+(3+0.76+3)BE], basso emissivo
con  gas  Argon,  avente  un valore  di  isolamento  termico  Ug <  1,0 W/m2K.  La tipologia di  vetro
deve garantire inoltre valori molto buoni di isolamento acustico 30 dB (-1;-4) - max 41 dB (-1;-5),
di resistenza antieffrazione e antinfortunistica in accordo con la normativa UNI7697, con canalina
interna del tipo Warm Edge. Profilo con profondità 76 mm per le finestre e 84 mm per le porte, a 6
camere, design arrotondato dell’anta, armatura in acciaio zincato 1,5 mm - 3 mm, profilo classe A
specifico per zone a clima severo S.  Guarnizioni siliconiche di colore grigio per profili bianchi e
nero per profili colorati. La finitura  sarà con tonalità RAL a scelta  della D.L.. Compreso di tutti  i
dispositivi  necessari al corretto collegamento della finestra  alla parete e finalizzati  alla garanzia
delle  prestazioni  elencate  sopra  e  compatibili  con  la  tipologia/modello/marca  del  serramento
scelto  con  particolare  riferimento  alle  guaine  /nastro  autoespandente   BG1  600Pa  di  tenuta
all’aria e termica  del  sistema  serramento  parete  in  accordo  con  le  disposizioni  impartite  dalla
D.L.. Comprese eventuali modifiche della controcassa esistente. Ad una o più ante, con sistema
di  apertura  anta/ribalta  in  accordo  con  gli  schemi  progettuali  e  con  le  indicazioni  fornite  dalla
direzione lavori. Comprese maniglie, cerniere e copricerniere, anche con soluzione a scomparsa,
maniglioni antipanico ove previsti conformi a normativa, con serratura a scomparsa per vie di fuga
e  completo  di  certificato  SAC1.  Compresa  fornitura  e  posa  in  opera  di  vetrocamera  con
veneziane interne colori pastello e a movimentazione manuale per i serramenti indicati nella tav.
3  Abaco  serramenti.   Compresa  fornitura  e  posa  in  opera  di  davanzali  esterni  in  alluminio
elettrolorato  ,  finitura  analoga a  quella  del  serramento  e  colore  a  scelta  della  D.L,  comprese
assistenze edili e materiali di consumo,  compresa preparazione del piano di posa, pulizia finale
ed  ogni  altro  onere  utile  per  dare  l’opera  correttamente  inserita  nel  contesto,  con  particolare
riferimento alle connessioni parete-davanzale e davanzale-serramento. Compreso taglio e sfridi,
ponteggi, coprifili e tutte le assistenze edili necessarie al corretto inserimento del serramento nel
contesto, tutti i collegamenti  con la muratura esistente,  montanti  e traversi in acciaio necessari,
tutti  i  coprifili  e i  ripristini  della muratura e delle aree interessate dall'intervento. Compreso ogni
ulteriore onere utile a dare l'opera realizzata e finita secondo la regola dell'arte. Riferimento Abaco
(tavola 3 allegata al progetto esecutivo).

(Euro  cinquantacinquemila/00) a corpo 55 000.00

1.3 Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso

(Euro  trecento/00) a corpo 300.00
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