Comune di Forlì
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1/1
Opere
Serramenti

2/2
Opere
Serramenti

Porte Interne Fornitura e posa di porte interne in legno massello
colore Ral costruite come segue: anta dello spessore di 45mm
costruito con pannello sandwic (costruito da pannello MDF 5mm +
nido d’ape a cellula fitta 8mm + pannello MDF 5mm), completo di
serratura tipo Patent AGB GRANDE, cerniere anuba da 14mm con
perno maggiorato e maniglia standard finitura cromo satinata forma
arrotondata. Telaio fisso in legno massiccio dello spessore di 45mm
completo di scontro per serrature e guarnizioni in PVC; larghezza
muro massimo 20cm. Coprifili di finitura interni ed esterni da
12x70mm. Verniciatura con ciclo a tre mani: prima mano di tinta,
seconda mano di vernice-fondo poliuretanica o acrilica, terza mano
di vernice-finitura poliuretanica o acrilica.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porte interne anta singola 070x200/210 (spalla da 10/14cm.).
Piano rialzato
Piano primo

3,00
3,00

SOMMANO cadauno

6,00

4/4
Opere
Serramenti

1´662,00

316,00

948,00

362,00

5´792,00

Porte Interne Fornitura e posa di porte interne in legno massello
colore Ral costruite come segue: anta dello spessore di 45mm
costruito con pannello sandwic (costruito da pannello MDF 5mm +
nido d’ape a cellula fitta 8mm + pannello MDF 5mm), completo di
serratura tipo Patent AGB GRANDE, cerniere anuba da 14mm con
perno maggiorato e maniglia standard finitura cromo satinata forma
arrotondata. Telaio fisso in legno massiccio dello spessore di 45mm
completo di scontro per serrature e guarnizioni in PVC; larghezza
muro massimo 20cm. Coprifili di finitura interni ed esterni da
12x70mm. Verniciatura con ciclo a tre mani: prima mano di tinta,
seconda mano di vernice-fondo poliuretanica o acrilica, terza mano
di vernice-finitura poliuretanica o acrilica.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porte interne anta singola 080x200/210 (spalla da 10/14cm.)
Piano rialzato
Piano primo

3/3
Opere
Serramenti

277,00

3,00
SOMMANO cadauno

3,00

Porte Interne Fornitura e posa di porte interne in legno massello
colore Ral costruite come segue: anta dello spessore di 45mm
costruito con pannello sandwic (costruito da pannello MDF 5mm +
nido d’ape a cellula fitta 8mm + pannello MDF 5mm), completo di
serratura tipo Patent AGB GRANDE, cerniere anuba da 14mm con
perno maggiorato e maniglia standard finitura cromo satinata forma
arrotondata. Telaio fisso in legno massiccio dello spessore di 45mm
completo di scontro per serrature e guarnizioni in PVC; larghezza
muro massimo 20cm. Coprifili di finitura interni ed esterni da
12x70mm. Verniciatura con ciclo a tre mani: prima mano di tinta,
seconda mano di vernice-fondo poliuretanica o acrilica, terza mano
di vernice-finitura poliuretanica o acrilica.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porte interne anta singola 090x200/210 (spalla da 10/14cm.)
Piano rialzato
Piano primo

8,00
8,00

SOMMANO cadauno

16,00

Porte Interne Fornitura e posa di porte interne in legno massello
colore Ral costruite come segue: anta dello spessore di 45mm
costruito con pannello sandwic (costruito da pannello MDF 5mm +
A RIPORTARE
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

5/5
Opere
Serramenti

6/6
Opere
Serramenti

TOTALE
8´402,00

nido d’ape a cellula fitta 8mm + pannello MDF 5mm), completo di
serratura tipo Patent AGB GRANDE, cerniere anuba da 14mm con
perno maggiorato e maniglia standard finitura cromo satinata forma
arrotondata. Telaio fisso in legno massiccio dello spessore di 45mm
completo di scontro per serrature e guarnizioni in PVC; larghezza
muro massimo 20cm. Coprifili di finitura interni ed esterni da
12x70mm. Verniciatura con ciclo a tre mani: prima mano di tinta,
seconda mano di vernice-fondo poliuretanica o acrilica, terza mano
di vernice-finitura poliuretanica o acrilica.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porte interne anta doppia 120x200/210 (spalla da 10/14cm.)
Piano rialzato
Piano primo

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

Portoncino seminterrato Fornitura e posa di portoncino basculante a
contrappeso coibentato colore Ral con marcatura CE come da
regolamento CPR305/2011 ed EN13241-1: costruita con profilati in
acciaio zincato stampato, anta mobile composta da tubolare zincato
elettrosaldato con bordi arrotondati e pannelli h 400mm sp 40 mm
realizzato da due pareti in lamiera acciaio preverniciata con
interposto all’interno schiuma adi poliuretano finitura superficie
goffrata colore Ral, serratura con placca in alluminio guarnizione
inferiore in gomma completo di due oblò trasparenti fissi
dimensioni 380x190 mm circa
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Portoncino basculante coibentato dimensioni 2400x 2050 circa
Piano seminterrato

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

492,00

492,00

1´625,00

1´625,00

Infissi Esterni Fornitura e posa di infissi monoblocco esterni
costituiti da serramenti in Pvc colore Bianco a scelta DL da
mm.70/72 a n 5/6 camere, a doppia guranizione. I profilati pvc
devono possedere il marchio di conformità alle norme di controllo e
di qualità per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 716/1,
ottenuto presso l'Istituto di Tecnologia delle Finestre di Rosenheim
o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma
DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Valore
trasmittanza Ug max 1.5, valore di isolamento acustico Rw=35db,
provvisti di specchiature vetrocamera 24 mm basso emissivo
selettivo trasparente G<50% 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m2K,
32dB) (per finestre) e 6ESG/12KR/b6ESG (1.0W/m2K, 34dB) (per
porte finestre) selettivo basso emissivo certificato “risparmio
energetico zona climatica E” trasmittanza delle chiusure trasparenti
Uglass = 1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w
(dB) 45. Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o
con particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per
montaggio su muratura esistente ed i coprifili necessari, provviste
del sistema ad “anta ribalta”. L’infisso nella sua completezza dovrà
essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A - secondo EN
12208. Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN 1220. Le vetrate
saranno composte da due lastre di vetro con intercapedine dello
spessore minimo di mm 24. Tutte le lastre di vetro data la
particolarità dell'utenza dovrà essere di sicurezza (certificata antiinfortunistica), minimo 6/7 pellicolata con 0,38 interno. (anche se
poste ad una altezza superiore a cm 90) sia nella parte interna ed
esterna. Il vetro nella parte interna sarà con caratteristiche basse
emissive e certificato come tale. Tutti i vetri installati dovranno
essere corredati di regolari schede e certificati comprovanti le loro
caratteristiche. Sono comprese tutte le sigillature necessarie con
idonei prodotti, i ripristini sia murari che di rifacimento di qualsiasi
tipo per dare l’opera finita. La ditta appaltatrice è obbligata alla
verifica in cantiere delle misure esatta di ogni infisso da produrre
prima di iniziare i lavori. Sono compresi inoltre tutti pezzi speciali
A RIPORTARE
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

7/7
Opere
Serramenti

8/8
Opere

TOTALE
10´519,00

come maniglie, serrature, cerniere, guarnizioni, delle migliori
marche, colorate come gli infissi compreso il tipo di apertura ad
anta compreso. Compreso aperture di sicurezza verso l’esterno con
idonei mangioni di apertura del tipo antipanico interni. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie
trasporti ed ogni altro onere compreso per dare l’opera finita a
regola d’arte. Nei bagni e servizi è compreso la fornitura e posa in
opera di vetri satinati.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Finestre ad un anta 75x155/165
Piano rialzato
Piano primo

2,00
2,00

SOMMANO cadauno

4,00

Infissi Esterni Fornitura e posa di infissi monoblocco esterni
costituiti da serramenti in Pvc colore Bianco a scelta DL da
mm.70/72 a n 5/6 camere, a doppia guranizione. I profilati pvc
devono possedere il marchio di conformità alle norme di controllo e
di qualità per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 716/1,
ottenuto presso l'Istituto di Tecnologia delle Finestre di Rosenheim
o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma
DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Valore
trasmittanza Ug max 1.5, valore di isolamento acustico Rw=35db,
provvisti di specchiature vetrocamera 24 mm basso emissivo
selettivo trasparente G<50% 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m2K,
32dB) (per finestre) e 6ESG/12KR/b6ESG (1.0W/m2K, 34dB) (per
porte finestre) selettivo basso emissivo certificato “risparmio
energetico zona climatica E” trasmittanza delle chiusure trasparenti
Uglass = 1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w
(dB) 45. Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o
con particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per
montaggio su muratura esistente ed i coprifili necessari, provviste
del sistema ad “anta ribalta”. L’infisso nella sua completezza dovrà
essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A - secondo EN
12208. Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN 1220. Le vetrate
saranno composte da due lastre di vetro con intercapedine dello
spessore minimo di mm 24. Tutte le lastre di vetro data la
particolarità dell'utenza dovrà essere di sicurezza (certificata antiinfortunistica), minimo 6/7 pellicolata con 0,38 interno. (anche se
poste ad una altezza superiore a cm 90) sia nella parte interna ed
esterna. Il vetro nella parte interna sarà con caratteristiche basse
emissive e certificato come tale. Tutti i vetri installati dovranno
essere corredati di regolari schede e certificati comprovanti le loro
caratteristiche. Sono comprese tutte le sigillature necessarie con
idonei prodotti, i ripristini sia murari che di rifacimento di qualsiasi
tipo per dare l’opera finita. La ditta appaltatrice è obbligata alla
verifica in cantiere delle misure esatta di ogni infisso da produrre
prima di iniziare i lavori. Sono compresi inoltre tutti pezzi speciali
come maniglie, serrature, cerniere, guarnizioni, delle migliori
marche, colorate come gli infissi compreso il tipo di apertura ad
anta compreso. Compreso aperture di sicurezza verso l’esterno con
idonei mangioni di apertura del tipo antipanico interni. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie
trasporti ed ogni altro onere compreso per dare l’opera finita a
regola d’arte. Nei bagni e servizi è compreso la fornitura e posa in
opera di vetri satinati.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Finestre a due ante 100x155/165
Piano rialzato
Piano primo

1,00
1,00

SOMMANO cadauno

2,00

364,00

1´456,00

498,00

996,00

Infissi Esterni Fornitura e posa di infissi monoblocco esterni
costituiti da serramenti in Pvc colore Bianco a scelta DL da
A RIPORTARE
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
Serramenti

9/9
Opere
Serramenti

TOTALE
12´971,00

mm.70/72 a n 5/6 camere, a doppia guranizione. I profilati pvc
devono possedere il marchio di conformità alle norme di controllo e
di qualità per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 716/1,
ottenuto presso l'Istituto di Tecnologia delle Finestre di Rosenheim
o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma
DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Valore
trasmittanza Ug max 1.5, valore di isolamento acustico Rw=35db,
provvisti di specchiature vetrocamera 24 mm basso emissivo
selettivo trasparente G<50% 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m2K,
32dB) (per finestre) e 6ESG/12KR/b6ESG (1.0W/m2K, 34dB) (per
porte finestre) selettivo basso emissivo certificato “risparmio
energetico zona climatica E” trasmittanza delle chiusure trasparenti
Uglass = 1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w
(dB) 45. Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o
con particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per
montaggio su muratura esistente ed i coprifili necessari, provviste
del sistema ad “anta ribalta”. L’infisso nella sua completezza dovrà
essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A - secondo EN
12208. Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN 1220. Le vetrate
saranno composte da due lastre di vetro con intercapedine dello
spessore minimo di mm 24. Tutte le lastre di vetro data la
particolarità dell'utenza dovrà essere di sicurezza (certificata antiinfortunistica), minimo 6/7 pellicolata con 0,38 interno. (anche se
poste ad una altezza superiore a cm 90) sia nella parte interna ed
esterna. Il vetro nella parte interna sarà con caratteristiche basse
emissive e certificato come tale. Tutti i vetri installati dovranno
essere corredati di regolari schede e certificati comprovanti le loro
caratteristiche. Sono comprese tutte le sigillature necessarie con
idonei prodotti, i ripristini sia murari che di rifacimento di qualsiasi
tipo per dare l’opera finita. La ditta appaltatrice è obbligata alla
verifica in cantiere delle misure esatta di ogni infisso da produrre
prima di iniziare i lavori. Sono compresi inoltre tutti pezzi speciali
come maniglie, serrature, cerniere, guarnizioni, delle migliori
marche, colorate come gli infissi compreso il tipo di apertura ad
anta compreso. Compreso aperture di sicurezza verso l’esterno con
idonei mangioni di apertura del tipo antipanico interni. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie
trasporti ed ogni altro onere compreso per dare l’opera finita a
regola d’arte. Nei bagni e servizi è compreso la fornitura e posa in
opera di vetri satinati.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Finestre a due ante 120x155/165
Piano rialzato
Piano primo

7,00
9,00

SOMMANO cadauno

16,00

644,00

10´304,00

Infissi Esterni Fornitura e posa di infissi monoblocco esterni
costituiti da serramenti in Pvc colore Bianco a scelta DL da
mm.70/72 a n 5/6 camere, a doppia guranizione. I profilati pvc
devono possedere il marchio di conformità alle norme di controllo e
di qualità per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 716/1,
ottenuto presso l'Istituto di Tecnologia delle Finestre di Rosenheim
o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma
DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Valore
trasmittanza Ug max 1.5, valore di isolamento acustico Rw=35db,
provvisti di specchiature vetrocamera 24 mm basso emissivo
selettivo trasparente G<50% 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m2K,
32dB) (per finestre) e 6ESG/12KR/b6ESG (1.0W/m2K, 34dB) (per
porte finestre) selettivo basso emissivo certificato “risparmio
energetico zona climatica E” trasmittanza delle chiusure trasparenti
Uglass = 1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w
(dB) 45. Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o
con particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per
montaggio su muratura esistente ed i coprifili necessari, provviste
del sistema ad “anta ribalta”. L’infisso nella sua completezza dovrà
essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A - secondo EN
12208. Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN 1220. Le vetrate
A RIPORTARE
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23´275,00

saranno composte da due lastre di vetro con intercapedine dello
spessore minimo di mm 24. Tutte le lastre di vetro data la
particolarità dell'utenza dovrà essere di sicurezza (certificata antiinfortunistica), minimo 6/7 pellicolata con 0,38 interno. (anche se
poste ad una altezza superiore a cm 90) sia nella parte interna ed
esterna. Il vetro nella parte interna sarà con caratteristiche basse
emissive e certificato come tale. Tutti i vetri installati dovranno
essere corredati di regolari schede e certificati comprovanti le loro
caratteristiche. Sono comprese tutte le sigillature necessarie con
idonei prodotti, i ripristini sia murari che di rifacimento di qualsiasi
tipo per dare l’opera finita. La ditta appaltatrice è obbligata alla
verifica in cantiere delle misure esatta di ogni infisso da produrre
prima di iniziare i lavori. Sono compresi inoltre tutti pezzi speciali
come maniglie, serrature, cerniere, guarnizioni, delle migliori
marche, colorate come gli infissi compreso il tipo di apertura ad
anta compreso. Compreso aperture di sicurezza verso l’esterno con
idonei mangioni di apertura del tipo antipanico interni. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie
trasporti ed ogni altro onere compreso per dare l’opera finita a
regola d’arte. Nei bagni e servizi è compreso la fornitura e posa in
opera di vetri satinati.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porta finestre a due ante 120x250 piano rialzato apertura verso
esterno e maniglioni interni antipanico
2,00
SOMMANO cadauno

10 / 10
Opere
Serramenti

2,00

1´445,00

2´890,00

Infissi Esterni Fornitura e posa di infissi monoblocco esterni
costituiti da serramenti in Pvc colore Bianco a scelta DL da
mm.70/72 a n 5/6 camere, a doppia guranizione. I profilati pvc
devono possedere il marchio di conformità alle norme di controllo e
di qualità per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 716/1,
ottenuto presso l'Istituto di Tecnologia delle Finestre di Rosenheim
o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma
DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Valore
trasmittanza Ug max 1.5, valore di isolamento acustico Rw=35db,
provvisti di specchiature vetrocamera 24 mm basso emissivo
selettivo trasparente G<50% 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m2K,
32dB) (per finestre) e 6ESG/12KR/b6ESG (1.0W/m2K, 34dB) (per
porte finestre) selettivo basso emissivo certificato “risparmio
energetico zona climatica E” trasmittanza delle chiusure trasparenti
Uglass = 1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w
(dB) 45. Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o
con particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per
montaggio su muratura esistente ed i coprifili necessari, provviste
del sistema ad “anta ribalta”. L’infisso nella sua completezza dovrà
essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A - secondo EN
12208. Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN 1220. Le vetrate
saranno composte da due lastre di vetro con intercapedine dello
spessore minimo di mm 24. Tutte le lastre di vetro data la
particolarità dell'utenza dovrà essere di sicurezza (certificata antiinfortunistica), minimo 6/7 pellicolata con 0,38 interno. (anche se
poste ad una altezza superiore a cm 90) sia nella parte interna ed
esterna. Il vetro nella parte interna sarà con caratteristiche basse
emissive e certificato come tale. Tutti i vetri installati dovranno
essere corredati di regolari schede e certificati comprovanti le loro
caratteristiche. Sono comprese tutte le sigillature necessarie con
idonei prodotti, i ripristini sia murari che di rifacimento di qualsiasi
tipo per dare l’opera finita. La ditta appaltatrice è obbligata alla
verifica in cantiere delle misure esatta di ogni infisso da produrre
prima di iniziare i lavori. Sono compresi inoltre tutti pezzi speciali
come maniglie, serrature, cerniere, guarnizioni, delle migliori
marche, colorate come gli infissi compreso il tipo di apertura ad
anta compreso. Compreso aperture di sicurezza verso l’esterno con
idonei mangioni di apertura del tipo antipanico interni. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie
trasporti ed ogni altro onere compreso per dare l’opera finita a
A RIPORTARE
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11 / 11
Opere
Serramenti

12 / 12
Opere
Serramenti

13 / 13
Opere
Serramenti

14 / 14
Opere
Serramenti

TOTALE
26´165,00

regola d’arte. Nei bagni e servizi è compreso la fornitura e posa in
opera di vetri satinati.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porta finestre a due ante 120x260 piano primo
Piano primo

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

Tendine interne oscuranti a rullo Fornitura e posa di tenda a rullo
oscurante interno comando a molla. Tenda a rullo per applicazioni
dirette sull'anta del serramento tramite fissaggio e sormonto al
profilo fermavetro intelaiata sui quattro lati, compreso il cassonetto,
in modo da creare una cornice perfettamente inserita sull’anta,
soluzione con ingombri minimi che impedisce il passaggio di luce
dai profili. Effetto buio totale 100%. colore struttura Bianco a scelta
DL
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Finestre a due ante 120x155/165
Piano rialzato
Piano primo

7,00
8,00

SOMMANO cadauno

15,00

Tendine interne oscuranti a rullo Fornitura e posa di tenda a rullo
oscurante interno comando a molla. Tenda a rullo per applicazioni
dirette sull'anta del serramento tramite fissaggio e sormonto al
profilo fermavetro intelaiata sui quattro lati, compreso il cassonetto,
in modo da creare una cornice perfettamente inserita sull’anta,
soluzione con ingombri minimi che impedisce il passaggio di luce
dai profili. Effetto buio totale 100%. colore struttura Bianco a scelta
DL
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porta finestre a due ante 120x250 piano rialzato apertura verso
esterno maniglie interno antipanico
Piano rialzato

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

Tendine interne oscuranti a rullo Fornitura e posa di tenda a rullo
oscurante interno comando a molla. Tenda a rullo per applicazioni
dirette sull'anta del serramento tramite fissaggio e sormonto al
profilo fermavetro intelaiata sui quattro lati, compreso il cassonetto,
in modo da creare una cornice perfettamente inserita sull’anta,
soluzione con ingombri minimi che impedisce il passaggio di luce
dai profili. Effetto buio totale 100%. colore struttura Bianco a scelta
DL
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porta finestre a due ante 120x260 piano primo
Piano primo

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

1´224,00

2´448,00

196,00

2´940,00

315,00

630,00

284,00

568,00

Vetrate a facciata continua con sopra luce apribili Fornitura e posa
di infissi esterni costituiti da serramenti in alluminio taglio termico
e giunto aperto a doppia guarnizione vetro 33/CGA+WE/33BE
colore Ral a scelta DL , profilati in lega d'alluminio 6060 secondo le
norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo stato fisico T5 secondo la
normativa UNI EN 515, profili complanari all'esterno aventi
caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto
e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3
UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di
trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative
A RIPORTARE
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TOTALE
32´751,00

nazionali e regionali vigenti; tutti i componenti dovranno rispondere
ai requisiti della normativa UNI 3952
Certificazione
prestazione di isolamento acustico del serramento minimo pari a Rw
40dB, trasmittanza termica dell’intero serramento minima U 1,6
W/m2K, tutte le superfici vetrate dovranno essere munite in faccia 3
di strato basso emissivo, tutti le parti in vetro dovranno essere
realizzate vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato
con prestazioni antinfortunio, e composto in modo tale da garantire
unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di
cui sopra. Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106.
Certificazione classe 4 di permeabilità all'aria UNI EN 1026 - UNI
EN 12207. Certificazione classe 9A di tenuta all'acqua UNI EN
1027 - UNI EN 12208; Certificazione classe C5 di resistenza al
carico del vento UNI EN 12221 - UNI EN 12210
Compreso 4 aperture a bilico sopraluce con apertura a cremagliera
manuale.
Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o con
particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per montaggio su
muratura esistente ed i coprifili necessari. L’infisso nella sua
completezza dovrà essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A
- secondo EN 12208. Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN
1220. Tutte le lastre di vetro data la particolarità dell'utenza dovrà
essere di sicurezza (certificata anti-infortunistica), minimo 6/7
pellicolata con 0,38 interno. (anche se poste ad una altezza
superiore a cm 90) sia nella parte interna ed esterna. Il vetro nella
parte interna sarà con caratteristiche basse emissive e certificato
come tale, basso emissivo selettivo trasparente G<50%, Uglass =
1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w (dB) 45.
Tutti i vetri installati dovranno essere corredati di regolari schede e
certificati comprovanti le loro caratteristiche. Sono comprese tutte
le sigillature necessarie con idonei prodotti, i ripristini sia murari
che di rifacimento di qualsiasi tipo per dare l’opera finita. La ditta
appaltatrice è obbligata alla verifica in cantiere delle misure esatta
di ogni infisso da produrre prima di iniziare i lavori. Sono compresi
inoltre tutti pezzi speciali come maniglie, serrature, cerniere,
guarnizioni, delle migliori marche, colorate come gli infissi
compreso il tipo di apertura ad anta compreso. Sono compresi
inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie trasporti ed ogni
altro onere compreso per dare l’opera finita a regola d’arte.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Vetrata a facciata continua fissa con una apertura a bilico sopraluce
a comando manuale 2960x6740
1,00
SOMMANO cadauno

15 / 15
Opere
Serramenti

1,00

10´395,00

10´395,00

Vetrate a facciata continua con porta automatica e 2 sopra luce
apribili Fornitura e posa di infissi esterni costituiti da serramenti in
alluminio taglio termico e giunto aperto a doppia guarnizione vetro
33/CGA+WE/33BE colore Ral a scelta DL , profilati in lega
d'alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo
stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515, profili
complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio
fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme
alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al
raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento
acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti; tutti
i componenti dovranno rispondere ai requisiti della normativa UNI
3952 Certificazione prestazione di isolamento acustico del
serramento minimo pari a Rw 40dB, trasmittanza termica
dell’intero serramento minima U 1,6 W/m2K, tutte le superfici
vetrate dovranno essere munite in faccia 3 di strato basso emissivo,
tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate vetrocamera
composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni
antinfortunio, e composto in modo tale da garantire unitamente al
serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra.
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106.
Certificazione classe 4 di permeabilità all'aria UNI EN 1026 - UNI
A RIPORTARE
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43´146,00

EN 12207. Certificazione classe 9A di tenuta all'acqua UNI EN
1027 - UNI EN 12208; Certificazione classe C5 di resistenza al
carico del vento UNI EN 12221 - UNI EN 12210
Compreso 4 aperture a bilico sopraluce con apertura a cremagliera
manuale e
Porta automatica a 2 ante (1600x2400 mm),Porte scorrevole a
sfondamento ad angolo; porta ad angolo scorrevole a sfondamento
con apertura automatica e la possibilità di apertura integrale delle
ante mobili e fisse.
Con una semplice pressione sulle ante si aziona il sistema delle
porte di emergenza che consente istantaneamente alle porte di
aprirsi a battente a 90° con raccolta laterale delle ante. Indicato per
l’impiego di aperture adibite a vie di fuga e/o uscite di
sicurezza, o per consentire di utilizzare completamente il vano di
apertura per il passaggio di mezzi e trasporti ingombranti. scorrevoli
centrali ed apribili automaticamente costituite da vetro stratificato
antinfortunistico 55 spessore mm 10/11 composto da due lastre float
chiaro trasparente da mm 5 con interposto film p.v.b. da mm 0.76.
Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la tenuta
termo-acustica. Il meccanismo sara’ regolato da microprocessore,
montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato
su cuscinetti a sfera ad alta silenziosità. d) parte fissa a specchiatura
intera (ovvero senza profili intermedi di ripartizione). Dovrà essere
completo di n.1 motoriduttore a bassa tensione. n. 1 alimentatore
stabilizzato. n. 1 scheda di controllo a microprocessore con
autodiagnosi e verifica continua su tutte le funzioni della porta. n. 1
binario in alluminio con profilo sostituibile e guarnizione silenziata
antirumore. n. 2 carrelli per anta. n. 1 gruppo batterie di soccorso
multifunzione, con 30 minuti di autonomia in servizio continuo,
oppure n 100 cicli di apertura. n. 1 bloccaggio con elettroserratura
Bistabile comandato dal selettore e relativo sblocco di emergenza
facilmente accessibile. n.1 cassonetto ispezionabile in alluminio. n.
1 selettore di funzione a 5 posizioni (KS) n. 2 radar (sensore di
movimento a raggi infrarossi del tipo presenza persone). n. 1
dispositivo antischiacciamento.
Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o con
particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per montaggio su
muratura esistente ed i coprifili necessari. L’infisso nella sua
completezza dovrà essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A
- secondo EN 12208. Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN
1220. Tutte le lastre di vetro data la particolarità dell'utenza dovrà
essere di sicurezza (certificata anti-infortunistica), minimo 6/7
pellicolata con 0,38 interno. (anche se poste ad una altezza
superiore a cm 90) sia nella parte interna ed esterna. Il vetro nella
parte interna sarà con caratteristiche basse emissive e certificato
come tale, basso emissivo selettivo trasparente G<50%, Uglass =
1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w (dB) 45.
Tutti i vetri installati dovranno essere corredati di regolari schede e
certificati comprovanti le loro caratteristiche. Sono comprese tutte
le sigillature necessarie con idonei prodotti, i ripristini sia murari
che di rifacimento di qualsiasi tipo per dare l’opera finita. La ditta
appaltatrice è obbligata alla verifica in cantiere delle misure esatta
di ogni infisso da produrre prima di iniziare i lavori. Sono compresi
inoltre tutti pezzi speciali come maniglie, serrature, cerniere,
guarnizioni, delle migliori marche, colorate come gli infissi
compreso il tipo di apertura ad anta compreso. Sono compresi
inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie trasporti ed ogni
altro onere compreso per dare l’opera finita a regola d’arte.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Vetrata a facciata continua fissa con due aperture a bilico sopraluce
a comando manuale
e porta automatizzata a due ante scorrevoli (1600x2400 mm)
3530x6740
1,00
SOMMANO cadauno

16 / 16

1,00

20´675,00

20´675,00

Vetrate a facciata continua con sopra luce apribili Fornitura e posa
A RIPORTARE
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Opere
Serramenti

TOTALE
63´821,00

di infissi esterni costituiti da serramenti in alluminio taglio termico
e giunto aperto a doppia guarnizione vetro 33/CGA+WE/33BE
colore Ral a scelta DL , profilati in lega d'alluminio 6060 secondo le
norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo stato fisico T5 secondo la
normativa UNI EN 515, profili complanari all'esterno aventi
caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto
e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3
UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di
trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative
nazionali e regionali vigenti;
tutti i componenti dovranno
rispondere ai requisiti della normativa UNI 3952 Certificazione
prestazione di isolamento acustico del serramento minimo pari a Rw
40dB, trasmittanza termica dell’intero serramento minima U 1,6
W/m2K, tutte le superfici vetrate dovranno essere munite in faccia 3
di strato basso emissivo, tutti le parti in vetro dovranno essere
realizzate vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato
con prestazioni antinfortunio, e composto in modo tale da garantire
unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di
cui sopra. Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106.
Certificazione classe 4 di permeabilità all'aria UNI EN 1026 - UNI
EN 12207. Certificazione classe 9A di tenuta all'acqua UNI EN
1027 - UNI EN 12208; Certificazione classe C5 di resistenza al
carico del vento UNI EN 12221 - UNI EN 12210
Compreso 4 aperture a bilico sopraluce con apertura a cremagliera
manuale.
Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o con
particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per montaggio su
muratura esistente ed i coprifili necessari. L’infisso nella sua
completezza dovrà essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A
- secondo EN 12208. Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN
1220. Tutte le lastre di vetro data la particolarità dell'utenza dovrà
essere di sicurezza (certificata anti-infortunistica), minimo 6/7
pellicolata con 0,38 interno. (anche se poste ad una altezza
superiore a cm 90) sia nella parte interna ed esterna. Il vetro nella
parte interna sarà con caratteristiche basse emissive e certificato
come tale, basso emissivo selettivo trasparente G<50%, Uglass =
1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w (dB) 45.
Tutti i vetri installati dovranno essere corredati di regolari schede e
certificati comprovanti le loro caratteristiche. Sono comprese tutte
le sigillature necessarie con idonei prodotti, i ripristini sia murari
che di rifacimento di qualsiasi tipo per dare l’opera finita. La ditta
appaltatrice è obbligata alla verifica in cantiere delle misure esatta
di ogni infisso da produrre prima di iniziare i lavori. Sono compresi
inoltre tutti pezzi speciali come maniglie, serrature, cerniere,
guarnizioni, delle migliori marche, colorate come gli infissi
compreso il tipo di apertura ad anta compreso. Sono compresi
inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie trasporti ed ogni
altro onere compreso per dare l’opera finita a regola d’arte.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Vetrata a facciata continua fissa con due aperture a bilico a
comando manuale 3180x6740
1,00
SOMMANO cadauno

17 / 17
Opere
Serramenti

1,00

11´255,00

11´255,00

Ombreggiatore Fornitura e posa di frangisole verticale a schermo
con lamelle fisse in alluminio , schermature di protezione dagli
agenti atmosferici sole, pioggia e vento ma che consentono il
passaggio di luce e aria. Schermo da struttura in acciaio zincato
composto guide verticali colore argento su cui sono ancorati i
supporti in alluminio reggi lamelle, lamelle in alluminio estruso
spessore 1,5 mm da 1000/1200 mm, profili in alluminio estruso EN
AW 6060 T66 i componenti in policarbonatosono resistenti ai raggi
UV colore argento, tutte el componenti in alluminio estruso sono
natural anodizzato18-29 micron o verniciato elettricamente a
polveri polietilene colore Ral staffe in acciaio zincato verniciato
elettricamente a polveri polietilene colore Ral.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
A RIPORTARE
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75´076,00

registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Frangisole verticale a schermo con lamelle fisse 2960x4350 circa
(montato da quota 2400 a quota 6750 circa)
1,00
SOMMANO cadauno

18 / 18
Opere
Serramenti

1,00

2´310,00

2´310,00

2´765,00

2´765,00

2´490,00

2´490,00

2´375,00

2´375,00

Ombreggiatore Fornitura e posa di frangisole verticale a schermo
con lamelle fisse in alluminio , schermature di protezione dagli
agenti atmosferici sole, pioggia e vento ma che consentono il
passaggio di luce e aria. Schermo da struttura in acciaio zincato
composto guide verticali colore argento su cui sono ancorati i
supporti in alluminio reggi lamelle, lamelle in alluminio estruso
spessore 1,5 mm da 1000/1200 mm, profili in alluminio estruso EN
AW 6060 T66 i componenti in policarbonatosono resistenti ai raggi
UV colore argento, tutte el componenti in alluminio estruso sono
natural anodizzato18-29 micron o verniciato elettricamente a
polveri polietilene colore Ral staffe in acciaio zincato verniciato
elettricamente a polveri polietilene colore Ral.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Frangisole verticale a schermo con lamelle fisse 3530x4350 circa
(montato da quota 2400 a quota 6750 circa)
1,00
SOMMANO cadauno

19 / 19
Opere
Serramenti

1,00

Ombreggiatore Fornitura e posa di frangisole verticale a schermo
con lamelle fisse in alluminio , schermature di protezione dagli
agenti atmosferici sole, pioggia e vento ma che consentono il
passaggio di luce e aria. Schermo da struttura in acciaio zincato
composto guide verticali colore argento su cui sono ancorati i
supporti in alluminio reggi lamelle, lamelle in alluminio estruso
spessore 1,5 mm da 1000/1200 mm, profili in alluminio estruso EN
AW 6060 T66 i componenti in policarbonatosono resistenti ai raggi
UV colore argento, tutte el componenti in alluminio estruso sono
natural anodizzato18-29 micron o verniciato elettricamente a
polveri polietilene colore Ral staffe in acciaio zincato verniciato
elettricamente a polveri polietilene colore Ral.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Frangisole verticale a schermo con lamelle fisse 3180x4350 circa
(montato da quota 2400 a quota 6750 circa)
1,00
SOMMANO cadauno

20 / 20
Opere
Serramenti

1,00

Infisso bussola ingresso piano primo Fornitura e posa di
infisso/bussola di ingresso dim 125x175x300h cm circa (come da
elaborato grafico), con struttura in alluminio, con profilo del tipo
“leggero” altezza zoccolo superiore e inferiore mm 40/50 larghezza
mm.20, con specchiature a vetro stratificato 10/11 (55.1 trasparenti
o satinati classe 2B2), altezza totale cm300. Incluso inserimento di
porta a un anta 90x220 apertura 180° e sopraluce fisso con
ferramenta e maniglia. Porta complete di sistema a molla con blocco
90/95° apertura verso interno/esterno, vetri stratificati di sicurezza
conformi alla normativa vigente. Colore Ral a scelta DL
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di
registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
1,00
SOMMANO cadauno

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì
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85´016,00

T O T A L E euro

85´016,00
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Riepilogo CAPITOLI
001

INFISSI

85´016,00
Totale CAPITOLI euro

Data, 13/12/2018
Il Tecnico
Arch. Marino Biserni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì ['CME AVIS INFISSI 29-10-18.dcf' (\\Mac\Home\Desktop\Lavoro studio\Avis\) v.1/20]

85´016,00

