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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

5

NP01.A_INF   
(C)

Fornitura e posa in opera di PORTAFINESTRA RETTANGOLARE a 2

ante con apertura normale a battente, in legno Pino Lamellare giuntato
"finger joint", finitura laccata colore RAL; telaio fisso di sezione adeguata

con camera di decompressione e gocciolatoio sul traverso inferiore con
fori di scarico acqua; ante mobili di sezione adeguata con profilo esterno a

doppia battuta e profilo interno sagomato; fascetta interna ed esterna
riportata sul nodo centrale; ogni anta con n° 3 coppie di traversini

orizzontali "alla Toscana" a profilo sagomato, quelli esterni solidali ai
montanti dell'anta, quelli interni rimovibili con il listello fermavetro (vetro

intero passante); ogni anta con bozza cieca nella parte inferiore, realizzata

in MDF IDROFUGO sagomata a rilievo su entrambe le facce; liste
coprifilo da mm 10x55 sul lato interno ed esterno dell'infisso; verniciatura:

prima mano con impregnante antimuffa ed antitarlo, mano intermedia e
finitura a spruzzo con prodotti monocomponente idrosolubili all'acqua;

tripla guarnizione di tenuta in gomma (n° 2 perimetrali al telaio e n° 1
perimetrale alle ante); ferratura con n° 5 cerniere ogni anta del tipo anuba

in acciaio ø 14 mm. registrabili a doppio gambo, complete di coperture in
ABS colore bronzo; serratura tipo cremonese incassata a chiusura

multipunto con nottolini regolabili e foro maniglia sull'asse del nodo
centrale ("entrata zero"); maniglia a martellina DK in ottone naturale;

compreso vetrocamera isolante di composizione adeguata a soddisfare i
requisiti termoacustici richiesti del tipo antinfortunistici "basso emissivo"

con fattore solare 0.5, con finte canaline interne poste in corrispondenza
dei traversini orizzontali, installazione sottolista sul lato interno e

sigillatura siliconica perimetrale sul lato esterno; le ante saranno dotate di
scuretti interni, ciascuno con n° 3 traversi intermedi (in corrispondenza dei

traversini orizzontali) e n° 4 bozze in MDF sagomate a rilievo sul lato
esterno e lisce sul lato interno, ferrati con cerniere tipo anuba in acciaio ø

14 mm, chiusura con nottolino a levetta girevole, verniciatura e

colorazione come l'infisso. Con trasmittanza termica totale Uw 1.5 W/mq°
k e abbattimento acustico 40dB. Le Classi di Resistenza di Tenuta

all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere
almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle

norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al
carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed

essere almeno nella classe 2.Compreso ripresa muraria delle spallette
perimetrali al vano luce degli ammanchi dovuti allarimozione dell'infisso

precedente, con rappezzi di intonaco e tinteggiatura della mostreggiatura
perimetrale.

8,7300 € 265,35 1,00 € 3.039,48 € 265,35

A   R I P O R T A R E € 265,35

Committente:

Progettista: Pagina 1



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O € 265,35

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

6

NP02.A_INF   
(C)

Fornitura e posa in opera di FINESTRA RETTANGOLARE a 2 ante con
apertura normale a battente, in legno Pino Lamellare giuntato "finger

joint", finitura laccata colore RAL; telaio fisso di sezione adeguata con
camera di decompressione e gocciolatoio sul traverso inferiore con fori di

scarico acqua; ante mobili di sezione adeguata con profilo esterno a doppia
battuta e profilo interno sagomato; fascetta interna ed esterna riportata sul

nodo centrale; ogni anta con n° 3 coppie di traversini orizzontali "alla
Toscana" a profilo sagomato, quelli esterni solidali ai montanti dell'anta,

quelli interni rimovibili con il listello fermavetro (vetro intero passante);

liste coprifilo da mm 10x55 sul lato interno ed esterno dell'infisso;
verniciatura: prima mano con impregnante antimuffa ed antitarlo, mano

intermedia e finitura a spruzzo con prodotti monocomponente idrosolubili
all'acqua; tripla guarnizione di tenuta in gomma (n° 2 perimetrali al telaio

e n° 1 perimetrale alle ante); ferratura con n° 4 cerniere ogni anta del tipo
anuba in acciaio ø 14 mm registrabili a doppio gambo, complete di

coperture in ABS colore bronzo; serratura tipo cremonese incassata a
chiusura multipunto con nottolini regolabili e foro maniglia sull'asse del

nodo centrale ("entrata zero"); maniglia a martellina DK in ottone
naturale; compreso vetrocamera isolante di composizione adeguata a

soddisfare i requisiti termoacustici richiesti del tipo antinfortunistici
"basso emissivo" con fattore solare 0.5, con finte canaline interne poste in

corrispondenza dei traversini orizzontali, installazione sottolista sul lato
interno e sigillatura siliconica perimetrale sul lato esterno; le ante saranno

dotate di scuretti interni, ciascuno con n° 3 traversi intermedi (in
corrispondenza dei traversini orizzontali) e n° 4 bozze in MDF sagomate a

rilievo sul lato esterno e lisce sul lato interno, ferrati con cerniere tipo

anuba in acciaio ø 14 mm, chiusura con nottolino a levetta girevole,
verniciatura e colorazione come l'infisso. Con trasmittanza termica totale

Uw 1.5 W/mq°k e abbattimento acustico 40dB. Le Classi di Resistenza di
Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed

essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere
alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza

al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed
essere almeno nella classe 2.Compreso ripresa muraria delle spallette

perimetrali al vano luce degli ammanchi dovuti allarimozione dell'infisso
precedente, con rappezzi di intonaco e tinteggiatura della mostreggiatura

perimetrale.

9,3400 € 226,14 12,00 € 2.421,20 € 2.713,68

A   R I P O R T A R E € 2.979,03

Committente:

Progettista: Pagina 2



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O € 2.979,03

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

7

NP03.A_INF
(C)

Fornitura e posa in opera di PORTAFINESTRA RETTANGOLARE a 2
ante con apertura normale a battente e sottoluce fisso a vetro, in legno Pino

Lamellare giuntato "finger joint", finitura laccata colore RAL; telaio fisso
di sezione adeguata con camera di decompressione e gocciolatoio sul

traverso inferiore con fori di scarico acqua; ante mobili di sezione
adeguata con profilo esterno a doppia battuta e profilo interno sagomato;

fascetta interna ed esterna riportata sul nodo centrale; ogni anta con n° 3
coppie di traversini orizzontali "alla Toscana" a profilo sagomato, quelli

esterni solidali ai montanti dell'anta, quelli interni rimovibili con il listello

fermavetro (vetro intero passante); con bozza vetrata nella parte inferiore
specchiatura unica, realizzata con vetrocamera; liste coprifilo da mm

10x55 sul lato interno ed esterno dell'infisso; verniciatura: prima mano con
impregnante antimuffa ed antitarlo, mano intermedia e finitura a spruzzo

con prodotti monocomponente idrosolubili all'acqua; tripla guarnizione di
tenuta in gomma (n° 2 perimetrali al telaio e n° 1 perimetrale alle ante);

ferratura con n° 4 cerniere ogni anta del tipo anuba in acciaio ø 14 mm.
registrabili a doppio gambo, complete di coperture in ABS colore bronzo;

serratura tipo cremonese incassata a chiusura multipunto con nottolini
regolabili e foro maniglia sull'asse del nodo centrale ("entrata zero");

maniglia a martellina DK in ottone naturale; compreso vetrocamera
isolante di composizione adeguata a soddisfare i requisiti termoacustici

richiesti del tipo antinfortunistici "basso emissivo" con fattore solare 0.5,
con finte canaline interne poste in corrispondenza dei traversini

orizzontali, installazione sottolista sul lato interno e sigillatura siliconica
perimetrale sul lato esterno; le ante saranno dotate di scuretti interni,

ciascuno con n° 3 traversi intermedi (in corrispondenza dei traversini

orizzontali) e n° 4 bozze in MDF sagomate a rilievo sul lato esterno e lisce
sul lato interno, ferrati con cerniere tipo anuba in acciaio ø 14 mm.,

chiusura con nottolino a levetta girevole, verniciatura e colorazione come
l'infisso. Con trasmittanza termica totale Uw 1.5 W/mq°k e abbattimento

acustico 40dB. Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono
corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5,

di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208
ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono

corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe
2.Compreso ripresa muraria delle spallette perimetrali al vano luce degli

ammanchi dovuti allarimozione dell'infisso precedente, con rappezzi di
intonaco e tinteggiatura della mostreggiatura perimetrale.

8,7300 € 265,35 1,00 € 3.039,48 € 265,35

A   R I P O R T A R E € 3.244,38

Committente:

Progettista: Pagina 3



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O € 3.244,38

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

8

NP04.A_INF
(C)

Fornitura e posa in opera di DOPPIA FINESTRA RETTANGOLARE a 1
anta con apertura normale a battente, in legno Pino Lamellare giuntato

"finger joint", finitura laccata colore RAL; telaio fisso di sezione adeguata
con camera di decompressione e gocciolatoio sul traverso inferiore con

fori di scarico acqua; ante mobili di sezione adeguata con profilo esterno a
doppia battuta e profilo interno sagomato; con n° 2 coppie di traversini

orizzontali "alla Toscana" a profilo sagomato, quelli esterni solidali ai
montanti dell'anta, quelli interni rimovibili con il listello fermavetro (vetro

intero passante); liste coprifilo da mm 10x55 sul lato interno ed esterno

dell'infisso; verniciatura: prima mano con impregnante antimuffa ed
antitarlo, mano intermedia e finitura a spruzzo con prodotti

monocomponente idrosolubili all'acqua; tripla guarnizione di tenuta in
gomma (n° 2 perimetrali al telaio e n° 1 perimetrale alle ante); ferratura

con n° 3 cerniere del tipo anuba in acciaio ø 14 mm registrabili a doppio
gambo, complete di coperture in ABS colore bronzo; serratura tipo

cremonese incassata a chiusura multipunto con nottolini regolabili;
maniglia a martellina DK in ottone naturale; compreso vetrocamera

isolante di composizione adeguata a soddisfare i requisiti termoacustici
richiesti del tipo antinfortunistici "basso emissivo" con fattore solare 0.5,

con finte canaline interne poste in corrispondenza dei traversini
orizzontali, installazione sottolista sul lato interno e sigillatura siliconica

perimetrale sul lato esterno. Le due finestre ad unica anta saranno
collegate esternamente da una mascheratura in legno in corrispondenza

della parete. Con trasmittanza termica totale Uw 1.5 W/mq°k e
abbattimento acustico 40dB. Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua

devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella

classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN
12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento

devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella
classe 2.Compreso ripresa muraria delle spallette perimetrali al vano luce

degli ammanchi dovuti allarimozione dell'infisso precedente, con rappezzi
di intonaco e tinteggiatura della mostreggiatura perimetrale.

12,6600 € 239,13 1,00 € 1.888,90 € 239,13

9

NP05.A_INF

(C)

Fornitura e posa in opera di FINESTRA RETTANGOLARE a 2 ante con

apertura normale a battente, in legno Pino Lamellare giuntato "finger
joint", finitura laccata colore RAL; telaio fisso di sezione adeguata con

camera di decompressione e gocciolatoio sul traverso inferiore con fori di

scarico acqua; ante mobili di sezione adeguata con profilo esterno a doppia
battuta e profilo interno sagomato; fascetta interna ed esterna riportata sul

nodo centrale; ogni anta con n° 2 coppie di traversini orizzontali "alla
Toscana" a profilo sagomato, quelli esterni solidali ai montanti dell'anta,

quelli interni rimovibili con il listello fermavetro (vetro intero passante);
liste coprifilo da mm 10x55 sul lato interno ed esterno dell'infisso;

verniciatura: prima mano con impregnante antimuffa ed antitarlo, mano
intermedia e finitura a spruzzo con prodotti monocomponente idrosolubili

all'acqua; tripla guarnizione di tenuta in gomma (n° 2 perimetrali al telaio
e n° 1 perimetrale alle ante); ferratura con n° 3 cerniere ogni anta del tipo

anuba in acciaio ø 14 mm registrabili a doppio gambo, complete di
coperture in ABS colore bronzo; serratura tipo cremonese incassata a

chiusura multipunto con nottolini regolabili e foro maniglia sull'asse del
nodo centrale ("entrata zero"); maniglia a martellina DK in ottone

naturale; compreso vetrocamera isolante di composizione adeguata a
soddisfare i requisiti termoacustici richiesti del tipo antinfortunistici

"basso emissivo" con fattore solare 0.5, con finte canaline interne poste in
corrispondenza dei traversini orizzontali, installazione sottolista sul lato

interno e sigillatura siliconica perimetrale sul lato esterno; le ante saranno

dotate di scuretti interni, ciascuno con n° 2 traversi intermedi (in
corrispondenza dei traversini orizzontali) e n° 3 bozze in MDF sagomate a

rilievo sul lato esterno e lisce sul lato interno, ferrati con cerniere tipo
anuba in acciaio ø 14 mm, chiusura con nottolino a levetta girevole,

verniciatura e colorazione come l'infisso. Con trasmittanza termica totale
Uw 1.5 W/mq°k e abbattimento acustico 40dB. Le Classi di Resistenza di

Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed
essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere

alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza
al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed

essere almeno nella classe 2.Compreso ripresa muraria delle spallette
perimetrali al vano luce degli ammanchi dovuti allarimozione dell'infisso

precedente, con rappezzi di intonaco e tinteggiatura della mostreggiatura
perimetrale.

9,7000 € 173,52 19,00 € 1.788,91 € 3.296,88

A   R I P O R T A R E € 6.780,39

Committente:

Progettista: Pagina 4



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O € 6.780,39

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

10

NP06.A_INF 
(C)

Fornitura e posa in opera di FINESTRA CENTINATA
SEMICIRCOLARE a 2 ante con apertura normale a battente e 2

specchiature fisse laterali, in legno Pino Lamellare giuntato "finger joint",
finitura laccata colore RAL; telaio fisso di sezione adeguata con camera di

decompressione e gocciolatoio sul traverso inferiore con fori di scarico
acqua; ante mobili di sezione adeguata con profilo esterno a doppia battuta

e profilo interno sagomato; fascetta interna ed esterna riportata sul nodo
centrale; ogni anta con n° 1 coppia di traversini orizzontali "alla Toscana"

a profilo sagomato, quelli esterni solidali ai montanti dell'anta, quelli

interni rimovibili con il listello fermavetro (vetro intero passante); liste
coprifilo da mm 10x55 sul lato interno ed esterno dell'infisso; verniciatura:

prima mano con impregnante antimuffa ed antitarlo, mano intermedia e
finitura a spruzzo con prodotti monocomponente idrosolubili all'acqua;

tripla guarnizione di tenuta in gomma (n° 2 perimetrali al telaio e n° 1
perimetrale alle ante); ferratura con n° 2 cerniere ogni anta del tipo anuba

in acciaio ø 14 mm registrabili a doppio gambo, complete di coperture in
ABS colore bronzo; serratura tipo cremonese incassata a chiusura

multipunto con nottolini regolabili e foro maniglia sull'asse del nodo
centrale ("entrata zero"); maniglia a martellina DK in ottone naturale;

compreso vetrocamera isolante di composizione adeguata a soddisfare i
requisiti termoacustici richiesti del tipo antinfortunistici "basso emissivo"

con fattore solare 0.5, con finte canaline interne poste in corrispondenza
dei traversini orizzontali, installazione sottolista sul lato interno e

sigillatura siliconica perimetrale sul lato esterno. Con trasmittanza termica
totale Uw 1.5 W/mq°k e abbattimento acustico 40dB. Le Classi di

Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN

12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono
corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e

di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI
EN 12210 ed essere almeno nella classe 2.Compreso ripresa muraria delle

spallette perimetrali al vano luce degli ammanchi dovuti allarimozione
dell'infisso precedente, con rappezzi di intonaco e tinteggiatura della

mostreggiatura perimetrale.

9,2300 € 273,38 1,00 € 2.961,91 € 273,38

A   R I P O R T A R E € 7.053,77

Committente:

Progettista: Pagina 5



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O € 7.053,77

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

11

NP07.A_INF 
(C)

Fornitura e posa in opera di FINESTRA CENTINATA a 2 ante con
apertura normale a battente, in legno Pino Lamellare giuntato "finger

joint", finitura laccata colore RAL; telaio fisso di sezione adeguata con
camera di decompressione e gocciolatoio sul traverso inferiore con fori di

scarico acqua; ante mobili di sezione adeguata con profilo esterno a doppia
battuta e profilo interno sagomato; fascetta interna ed esterna riportata sul

nodo centrale; ogni anta con n° 3 coppie di traversini orizzontali "alla
Toscana" a profilo sagomato, quelli esterni solidali ai montanti dell'anta,

quelli interni rimovibili con il listello fermavetro (vetro intero passante);

liste coprifilo da mm 10x55 sul lato interno ed esterno dell'infisso;
verniciatura: prima mano con impregnante antimuffa ed antitarlo, mano

intermedia e finitura a spruzzo con prodotti monocomponente idrosolubili
all'acqua; tripla guarnizione di tenuta in gomma (n° 2 perimetrali al telaio

e n° 1 perimetrale alle ante); ferratura con n° 4 cerniere ogni anta del tipo
anuba in acciaio ø 14 mm registrabili a doppio gambo, complete di

coperture in ABS colore bronzo; serratura tipo cremonese incassata a
chiusura multipunto con nottolini regolabili e foro maniglia sull'asse del

nodo centrale ("entrata zero"); maniglia a martellina DK in ottone
naturale; compreso vetrocamera isolante di composizione adeguata a

soddisfare i requisiti termoacustici richiesti del tipo antinfortunistici
"basso emissivo" con fattore solare 0.5, con finte canaline interne poste in

corrispondenza dei traversini orizzontali, installazione sottolista sul lato
interno e sigillatura siliconica perimetrale sul lato esterno; le ante saranno

dotate di scuretti interni centinati, ciascuno con n° 3 traversi intermedi (in
corrispondenza dei traversini orizzontali) e n° 4 bozze in MDF sagomate a

rilievo sul lato esterno e lisce sul lato interno, ferrati con cerniere tipo

anuba in acciaio ø 14 mm, chiusura con nottolino a levetta girevole,
verniciatura e colorazione come l'infisso. Con trasmittanza termica totale

Uw 1.5 W/mq°k e abbattimento acustico 40dB. Le Classi di Resistenza di
Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed

essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere
alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza

al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed
essere almeno nella classe 2.Compreso ripresa muraria delle spallette

perimetrali al vano luce degli ammanchi dovuti allarimozione dell'infisso
precedente, con rappezzi di intonaco e tinteggiatura della mostreggiatura

perimetrale.

8,6100 € 283,87 6,00 € 3.296,99 € 1.703,22

1
TOS21_02.A03

.033.001

(C)

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il

disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;

escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera
del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore

fino a cm 26 per infissi in legno

78,9250 € 16,52 92,94 € 20,93 € 1.535,37

2

TOS21_02.A07

.001.001
(C)

Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50

73,5919 € 43,85 10,21 € 59,59 € 447,71

3

TOS21_PRRE

C.P17.002.001
(C)

Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
Legno

0,0000 € 0,00 2,78 € 115,83 € 0,00

4

TOS21_PRRE

C.P17.002.002
(C)

Legno, vetro e plastica vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)vetro

0,0000 € 0,00 1,86 € 0,00 € 0,00

T O T A L E : € 10.740,07

Il tecnico

Data,

Committente:

Progettista: Pagina 6




