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OGGETTO FORNITURA E COLLOCAZIONE DI INFISSI A TAGLIO TERMICO PRESSO 
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CIMINO" DI TERMINI IMERESE 

  

  

  

  

  

  

COMMITTENTE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

  

   IL PROGETTISTA                        IL COLLABORATORE CONTRATTISTA                  

 Geom. Antonino Amato                        Geom. Filippo La Nasa      
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    INFISSI        

            

              

            

1  5  21.1.17        

    Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 

connesse.  

      

      INFISSI        

      ML.(1.750*0.55)*N°14  13,475      

      ML.(0.85*0.55) MQ.0.90*N°4  3,600      

      ML.(0.95*1.730)*N°2  3,287      

                SOMMANO   m² =  20,362      

            

2  6  21.1.26        

    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune 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.  

      

      INFISSI        

      ML.(1.750*0.55)*N°14*CM.0.10  1,348      

      ML.(0.85*0.55) MQ.0.90*N°4*CM.0.10  0,360      

      ML.(0.95*1.730)*N°2*CM.0.10  0,329      

                SOMMANO   m³ =  2,037      

            

3  7  R.2.150.20.L        

    Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie 

e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da 

conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento 

dovrà  necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di 

identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e 

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla 

DD.LL. risulterà  evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto 

autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à¨ 

pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Materiale 

isolante ingombrante oltre 0,50 m CER 17.09.04 - 15.01.06  

      

      ONERI A DISCARICA        

      TONN.1  1,00      

                SOMMANO   t =  1,00      

            

4  1  8.1.6.2        

    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 

70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013.La verniciatura dovrà 

possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 

vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia 

idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo 

con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a 

giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al 

serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 

12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza 

al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata 

secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non 

superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto 

indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 

14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo  

      

                 A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

    quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti 

dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli 

accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di 

serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono 

inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: 

meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, 

maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, 

cerniere e aste d'arresto): 

- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta 

anche scorrevole. 

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K).  

      

      INFISSI        

      ML.(1.750*0.55)*N°14  13,475      

      ML.(0.85*0.55) MQ.0.90*N°4  3,600      

      ML.(0.95*1.730)*N°2  3,287      

                SOMMANO   m² =  20,362      

            

5  2  8.4.2.4        

    Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con 

caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs.192/05 all. C 

punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime 

riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo 

quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da 

due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 

mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con 

un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto 

quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Vetro camera basso emissivo e con riempimento in argon idoneo per 

qualsiasi zona climatica (trasmittanza inferiore o uguale a 1,3 W/( m2 K)).  

      

      INFISSI        

      ML.(1.750*0.55)*N°14  13,475      

      ML.(0.85*0.55) MQ.0.90*N°4  3,600      

      ML.(0.95*1.730)*N°2  3,287      

                SOMMANO   m² =  20,362      

            

6  3  9.1.4        

    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 

dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 

per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  

      

      RAPPEZZI VARI IMBOTTI        

      MQ.15  15,000      

                SOMMANO   m² =  15,000      

            

7  4  11.1.1        

    Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 

in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte 

Al  

      

      RAPPEZZI VARI IMBOTTI        

      MQ.15  15,000      

                SOMMANO   m² =  15,000      

            

            

            

            

            

                  

            
 


