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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

VOCI A CORPO

Nr. 1 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SUOLO (DA COSTRUIRE)

001.001.002 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SUOLO (DA COSTRUIRE)

euro (diciottomilaquattrocentoquindici/85) % 18´415,85

aliquota (1,021%)

Nr. 2 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - VESPAI, MASSICCIATE, MASSETTI

001.001.003 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - VESPAI, MASSICCIATE, MASSETTI

euro (sessantasettemilasettecentocinquantauno/51) % 67´751,51

aliquota (3,756%)

Nr. 3 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - MURI E PANNELLI NON PORTANTI

001.001.007 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - MURI E PANNELLI NON PORTANTI

euro (ottantacinquemilacentocinquantatre/91) % 85´153,91

aliquota (4,720%)

Nr. 4 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - COPERTURE

001.001.010 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - COPERTURE

euro (undicimilacinquecentonove/31) % 11´509,31

aliquota (0,638%)

Nr. 5 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SERRAMENTI ESTERNI

001.001.013 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SERRAMENTI ESTERNI

euro (centoquattordicimilaottantacinque/34) % 114´085,34

aliquota (6,324%)

Nr. 6 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SERRAMENTI INTERNI

001.001.014 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SERRAMENTI INTERNI

euro (sessantatremilaquattrocentoquarantanove/89) % 63´449,89

aliquota (3,517%)

Nr. 7 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - COMPLETAMENTO SCALE E BALLATOI

001.001.016 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - COMPLETAMENTO SCALE E BALLATOI

euro (settemilacinquecentocinque/51) % 7´505,51

aliquota (0,416%)

Nr. 8 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - CONTROSOFFITTI

001.001.017 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - CONTROSOFFITTI

euro (cinquantaduemilaottantatre/51) % 52´083,51

aliquota (2,887%)

Nr. 9 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

001.001.019 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

euro (trentaseimilasettecentonovantadue/49) % 36´792,49

aliquota (2,039%)

Nr. 10 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - FINITURE PARETI ESTERNE

001.001.020 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - FINITURE PARETI ESTERNE

euro (centoventimilacinquecentosessanta/02) % 120´560,02

aliquota (6,683%)

Nr. 11 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - FINITURE PARETI INTERNE

001.001.021 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - FINITURE PARETI INTERNE

euro (settantaquattromilaottocentosessantanove/03) % 74´869,03

aliquota (4,150%)

Nr. 12 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - FINITURE SOLAI

001.001.022 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - FINITURE SOLAI

euro (centocinquantaquattromilaseicentoottantaquattro/21) % 154´684,21

aliquota (8,575%)

Nr. 13 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - ISOLAMENTI E PROTEZIONI

001.001.024 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - ISOLAMENTI E PROTEZIONI

euro (centosettemilasettecentouno/12) % 107´701,12

aliquota (5,970%)
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Nr. 14 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - FINITURE COPERTURE

001.001.025 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - FINITURE COPERTURE

euro (cinquantamilaseicentodue/98) % 50´602,98

aliquota (2,805%)

Nr. 15 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - LATTONERIE

001.001.026 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - LATTONERIE

euro (ottomilatredici/96) % 8´013,96

aliquota (0,444%)

Nr. 16 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - IMPIANTI DI SMALTIMENTO E

001.001.028 CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI

EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO

NEGLI SPAZI ESTERNI

euro (diciannovemilacinquecentoventitre/57) % 19´523,57

aliquota (1,082%)

Nr. 17 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

001.001.029 RIFIUTI

EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

euro (quattromilanovecentocinque/00) % 4´905,00

aliquota (0,272%)

Nr. 18 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI

001.001.030 NEGLI SPAZI INTERNI

EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI NEGLI SPAZI

INTERNI

euro (quarantanove/44) % 49,44

aliquota (0,003%)

Nr. 19 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - IMPIANTI ESTERNI DI ILLUMINAZIONE

001.001.037 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - IMPIANTI ESTERNI DI ILLUMINAZIONE

euro (ottocentoottantaotto/21) % 888,21

aliquota (0,049%)

Nr. 20 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SISTEMI DI TRASPORTO

001.001.043 EDILE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SISTEMI DI TRASPORTO

euro (ventiseimilacentonovantaquattro/23) % 26´194,23

aliquota (1,452%)

Nr. 21 STRUTTURE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - STRUTTURE DI CONTENIMENTO E

002.001.004 FONDAZIONE

STRUTTURE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - STRUTTURE DI CONTENIMENTO E

FONDAZIONE

euro (novantaunomilasettecentoottantaquattro/30) % 91´784,30

aliquota (5,088%)

Nr. 22 STRUTTURE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - MEMBRATURE PORTANTI

002.001.005 STRUTTURE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - MEMBRATURE PORTANTI

euro (centoventiunomilasettantanove/55) % 121´079,55

aliquota (6,712%)

Nr. 23 STRUTTURE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SOLAI

002.001.008 STRUTTURE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - SOLAI

euro (centosessantasettemilatrecentosettantatre/09) % 167´373,09

aliquota (9,278%)

Nr. 24 STRUTTURE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - STRUTTURA RAMPE SCALE

002.001.009 STRUTTURE - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - STRUTTURA RAMPE SCALE

euro (cinquemilaseicentosettantaotto/80) % 5´678,80

aliquota (0,315%)

Nr. 25 MECCANICO - OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  - IMPIANTI DI

003.002.028 SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI

MECCANICO - OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  - IMPIANTI DI

SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI
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UNITARIO
misura

euro (diciannovemilacentoottantasette/96) % 19´187,96

aliquota (1,064%)

Nr. 26 MECCANICO - OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  - SISTEMI DI

003.002.030 DISTRIBUZIONE FLUIDI NEGLI SPAZI INTERNI

MECCANICO - OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  - SISTEMI DI

DISTRIBUZIONE FLUIDI NEGLI SPAZI INTERNI

euro (ventisettemilaseicentonovanta/40) % 27´690,40

aliquota (1,535%)

Nr. 27 MECCANICO - OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  - SISTEMI DI

003.002.045 SICUREZZA MECCANICI

MECCANICO - OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  - SISTEMI DI SICUREZZA

MECCANICI

euro (tremilaottocentoottantadue/38) % 3´882,38

aliquota (0,215%)

Nr. 28 MECCANICO - OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  -

003.002.046 ATTREZZATURE FISSE PER GLI SPAZI IGIENICI

MECCANICO - OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  - ATTREZZATURE FISSE

PER GLI SPAZI IGIENICI

euro (trentaseimilaottocentododici/55) % 36´812,55

aliquota (2,041%)

Nr. 29 MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI DI

003.003.029 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI DI RACCOLTA E

SMALTIMENTO RIFIUTI

euro (quattromilaottocentodieci/08) % 4´810,08

aliquota (0,267%)

Nr. 30 MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI DI

003.003.030 DISTRIBUZIONE FLUIDI NEGLI SPAZI INTERNI

MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

FLUIDI NEGLI SPAZI INTERNI

euro (settantacinquemilacinquecentoquarantadue/17) % 75´542,17

aliquota (4,187%)

Nr. 31 MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI DI

003.003.031 DISTRIBUZIONE GAS

MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

GAS

euro (milleottocentotrentauno/16) % 1´831,16

aliquota (0,102%)

Nr. 32 MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI DI

003.003.033 RISCALDAMENTO

MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI DI RISCALDAMENTO

euro (settantaduemilaottocentotrentasette/90) % 72´837,90

aliquota (4,038%)

Nr. 33 MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI DI

003.003.034 CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E VENTILAZIONE

MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI DI

CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E VENTILAZIONE

euro (undicimilacinquecentosessantadue/94) % 11´562,94

aliquota (0,641%)

Nr. 34 MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - RIVESTIMENTI ED

003.003.035 ISOLAMENTI DI TUBAZIONI, CANALI ED APPARECCHIATURE

MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - RIVESTIMENTI ED ISOLAMENTI

DI TUBAZIONI, CANALI ED APPARECCHIATURE

euro (tredicimilatrecentoquarantauno/48) % 13´341,48

aliquota (0,740%)

Nr. 35 MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI PER LO

003.003.036 SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E USO RAZIONALE DELLE FONTI
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ENERGETICHE

MECCANICO - OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI PER LO

SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E USO RAZIONALE DELLE FONTI ENERGETICHE

euro (settemiladuecentocinquanta/00) % 7´250,00

aliquota (0,402%)

Nr. 36 ELETTRICO - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E

004.004.036 TELEVISIVI - SISTEMI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E USO

RAZIONALE DELLE FONTI ENERGETICHE

ELETTRICO - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI -

SISTEMI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E USO RAZIONALE DELLE FONTI

ENERGETICHE

euro (seimilacinquecentocinquanta/00) % 6´550,00

aliquota (0,363%)

Nr. 37 ELETTRICO - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E

004.004.038 TELEVISIVI - SISTEMI PER ALIMENTAZIONE, PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE

DELL'ENERGIA ELETTRICA

ELETTRICO - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI -

SISTEMI PER ALIMENTAZIONE, PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

euro (ventinovemilaseicentosessanta/50) % 29´660,50

aliquota (1,644%)

Nr. 38 ELETTRICO - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E

004.004.039 TELEVISIVI - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

ELETTRICO - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI -

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

euro (ventisettemilaottocentoquarantasei/99) % 27´846,99

aliquota (1,544%)

Nr. 39 ELETTRICO - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E

004.004.041 TELEVISIVI - SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE

ELETTRICO - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI -

SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE

euro (quindicimilaottocentocinquantaotto/21) % 15´858,21

aliquota (0,879%)

Nr. 40 ELETTRICO - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E

004.004.042 TELEVISIVI - ELEMENTI PER LA FORMAZIONE DI QUADRI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE

ELETTRICO - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI -

ELEMENTI PER LA FORMAZIONE DI QUADRI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE

euro (ventiquattromilaottocentonovantauno/43) % 24´891,43

aliquota (1,380%)

Nr. 41 ELETTRICO - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E

004.004.044 TELEVISIVI - SISTEMI DI SICUREZZA ELETTRICI

ELETTRICO - OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI -

SISTEMI DI SICUREZZA ELETTRICI

euro (tredicimilasettecentoottantanove/02) % 13´789,02

aliquota (0,764%)

TOTALE VOCI A CORPO euro 1´804´000,00

aliquota (100,000%)

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
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LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO

Nr. 42 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E GIARDINI Altezza fino a 12 m

10.5.WK2.19. Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento

A comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di

risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. Altezza fino a 12 m

euro (centotrentaotto/35) cad 138,35

Nr. 43 ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA Diametro del colletto oltre 30 fino a 50

10.5.WK2.20.B cm

Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, raccolta e conferimento

del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento. Diametro del colletto oltre 30 fino a 50 cm

euro (ottantauno/82) cad 81,82

Nr. 44 SCOTICO

11.6.CP1.04 Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione ampia, per profondità fino a 50 cm, compreso

lo sterro di arbusti e ceppaie, il carico e trasporto a deposito temporaneo in terreni nell'ambito del

cantiere od adiacenti. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale

di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

euro (quattro/03) m3 4,03

Nr. 45 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua

11.7.CP1.01.A (tirante d'acqua fino a 20 cm)

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura

da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per

la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e

manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di

arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e

puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito

del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,

perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il

rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche

in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

euro (quindici/11) m3 15,11

Nr. 46 RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità

11.8.CP1.01.A massima AASHTO

Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti da

ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, per formazione di

strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e

ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico,

trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura

e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la

compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per

costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO

euro (ventiquattro/05) m3 24,05

Nr. 47 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO DI CAVA

11.8.CP1.02 Esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e posa in opera di sabbione grezzo di cava,

compreso stesa, costipamento e livellatura.

euro (ventisei/75) m3 26,75

Nr. 48 PAVIMENTAZIONE  IN GHIAINO

12.7.CP1.01* Fornitura e posa in opera di ghiaia tonda lavata nella pezzatura di 8/16 e 16/30  mm per

pavimentazioni esterne dello spessore non inferiore a 15 cm compreso trasporto, carico, scarico, stesa,

compattazione, distribuzione, sagomatura  e spianamento.

euro (quindici/00) m² 15,00

Nr. 49 MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI

13.1.EQ4.01 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione e calottatura

tubazioni confezionato con 150 kg di cemento CEM I 32,5 per m³ di impasto, inerti con dimensione

massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità, compresi eventuali casseri di

contenimento, armatura con rete elettrosaldata,  stesa e lisciatura.

euro (centoventiuno/54) m3 121,54
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Nr. 50 ESECUZIONE DI VESPAIO AERATO. H 40 cm + soletta 5 cm

13.1.GN6.02.G Esecuzione di vespaio aerato, mediante il posizionamento su un piano già predisposto di elementi

* modulari in materiale plastico a forma di cupola o igloo, aventi quattro punti di appoggio e nervature

di irrigidimento, getto di completamento superiore e tra le nervature con calcestruzzo Rck 25, fornitura

e posa di tubi in PVC di sfiato lungo i perimetri. Le chiusure laterali saranno eseguite mediante la posa

di pezzi speciali che impediscano l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, evitando getti di

compensazione e garantendo la continuità dell'intercapedine. In opera compreso il getto di

calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto

a regola d'arte esclusa la rete elettrosaldata d'armatura ma compresa la formazione del piano

d'appoggio. Compresa altresì la fornitura e posa in opera di tubazioni di aerazione in PVC Ø 125 inseriti

nel getto delle cordolature perimetrali e prolungati fino alla canaletta o ai pozzetti di sfiato perimetrali

all'edificio compresi pezzi speciali e qualsiasi lavorazione attinente per dare l'opera compiuta a regola

d'arte.

H 40 cm + soletta 5 cm

euro (quarantasette/00) m² 47,00

Nr. 51 IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA PROTEZIONE CON FOGLIO DRENANTE Foglio

13.3.LN7.01.A drenante spessore 8 mm

Fornitura e posa in opera di foglio drenante a protezione delle impermeabilizzazioni eseguite contro

terra compreso fissaggio, sovrapposizioni e ponteggi. Foglio drenante spessore 8 mm

euro (dieci/71) m² 10,71

Nr. 52 IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA DI MURATURE CON MEMBRANA

13.3.LS1.02.A PLASTOMERICA Guaina spessore 3 mm, peso 3 kg/m²

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante plastomerica (guaina) armata con tessuto

di fili di vetro, elastica, per impermeabilizzazione murature controterra, compreso pulizia della

superficie interessata alla posa, formazione di guscia, spalmatura di due mani di primer a rapida

essiccazione, incollaggio dei teli a fiamma, sormonti, ponteggi, materiale di consumo e sfridi. Guaina

spessore 3 mm, peso 3 kg/m²

euro (ventiuno/46) m² 21,46

Nr. 53 FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO (CON ESCLUSIONE DEL

16.5.EQ4.03.B CASSERO) C25/30 Rck30-XC2-S4

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206. UNI 11104) per

strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni,ecc., confezionato

con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max fino a 31,5 mm,

classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di

additivi in opera a qualunque altezza e profondità, fori o lesene per passaggio impianti, uso di pompa

a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione dei casseri di contenimento

e del ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4

euro (centonovantacinque/95) m3 195,95

Nr. 54 GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO PER TRAVI, PILASTRI ECC. (CON ESCLUSIONE DEL

20.1.EQ4.06.A CASSERO) C25/30 Rck30-XC1-S4

Esecuzione di getto in opera di cls armato durabile a resistenza garantita, per travi, pilastri, solette,

cordoli, scale, ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con

dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di

progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, in qualsiasi posizione e quota, compresi ponteggi

di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene

per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione dei casseri di contenimento e del ferro di

armatura compensati a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4

euro (duecentodieci/53) m3 210,53

Nr. 55 GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO PER TRAVI, PILASTRI ECC. (CO ... CASSERO)

20.1.EQ4.06.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2

Esecuzione di getto in opera di cls armato durabile a resistenza garantita, per travi, pilastri, solette,

cordoli, scale, ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con

dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di

progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, in qualsiasi posizione e quota, compresi ponteggi

di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene

per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione dei casseri di contenimento e del ferro di

armatura compensati a parte. Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2

euro (cinque/43) m3 5,43

Nr. 56 CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO Casseri per getti di fondazione

20.2.RI1.01.A Fornitura e posa in opera a qualunque altezza e in qualunque posizione di casseforme per

contenimento di getti in cls di qualunque forma e dimensione, realizzate con qualsiasi tipo di materiale,
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compreso sfridi, chioderia, collegamenti, irrigidimenti, legature trasversali in acciaio nella misura

necessaria per il tipo di getto, formazione di nicchie e fori, puntellazioni, disarmante, pulizia, armo e

disarmo. Casseri per getti di fondazione

euro (diciannove/69) m² 19,69

Nr. 57 CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO Casseri per travi, pilastri

20.2.RI1.01.C Fornitura e posa in opera a qualunque altezza e in qualunque posizione di casseforme per

contenimento di getti in cls di qualunque forma e dimensione, realizzate con qualsiasi tipo di materiale,

compreso sfridi, chioderia, collegamenti, irrigidimenti, legature trasversali in acciaio nella misura

necessaria per il tipo di getto, formazione di nicchie e fori, puntellazioni, disarmante, pulizia, armo e

disarmo. Casseri per travi, pilastri

euro (trentaquattro/31) m² 34,31

Nr. 58 CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO Casseri per scale

20.2.RI1.01.D Fornitura e posa in opera a qualunque altezza e in qualunque posizione di casseforme per

contenimento di getti in cls di qualunque forma e dimensione, realizzate con qualsiasi tipo di materiale,

compreso sfridi, chioderia, collegamenti, irrigidimenti, legature trasversali in acciaio nella misura

necessaria per il tipo di getto, formazione di nicchie e fori, puntellazioni, disarmante, pulizia, armo e

disarmo. Casseri per scale

euro (quaranta/63) m² 40,63

Nr. 59 CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO Casseri per solette monolitiche

20.2.RI1.01.E Fornitura e posa in opera a qualunque altezza e in qualunque posizione di casseforme per

contenimento di getti in cls di qualunque forma e dimensione, realizzate con qualsiasi tipo di materiale,

compreso sfridi, chioderia, collegamenti, irrigidimenti, legature trasversali in acciaio nella misura

necessaria per il tipo di getto, formazione di nicchie e fori, puntellazioni, disarmante, pulizia, armo e

disarmo. Casseri per solette monolitiche

euro (trentacinque/44) m² 35,44

Nr. 60 ACCIAIO TONDE PER C.A. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza

20.3.DH2.01.A migliorata

* Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e

B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in

stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto,

assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in opera in

qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B

44k) barre ad aderenza migliorata

euro (uno/39) kg 1,39

Nr. 61 ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)

20.3.DH2.01.B Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e

B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in

stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto,

assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in opera in

qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete elettrosaldata

tipo B450C (ex FEB44K)

euro (uno/30) kg 1,30

Nr. 62 STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMARIE

20.6.HH2.01 Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in acciaio S355J0 (ex

Fe510), date in opera in conformità alle norme CNR 10011 e misurate come riportato nelle Norme

tecniche del Capitolato, compresa la fornitura di tutti i materiali: le piastre di attacco e di irrigidimento;

il taglio a misura e gli sfridi; le forature; le flange; la bullonatura e/o la saldatura. Sono altresì

compresi i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine o varo, nonchè la

raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche, la mano di fondo antiruggine spess. 30/40 micron,

la mano intermedia di epossivinilico 30/40 micron e la seconda mano di epossivinilico o poliuretanico

40/50 micron, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Le parti che

rimangono a vista saranno fornite zincate a caldo e verniciate come sopra e poste in opera con

bulloneria zincata.

euro (due/49) kg 2,49

Nr. 63 MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER CARPENTERIA LEGGERA

20.6.HH2.08 Manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, per scale e porte di tutte le dimensioni, passerelle

realizzati secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., con profilati di acciaio tubolare a sezione

circolare, quadra e rettangolare; profilati piatti, quadrati e tondi; profilati a L,T,U,Z; grigliati elettrofusi

e lamiere per pannellature e percorsi pedonali. Dati in opera compreso: zincatura a caldo a lavorazione

ultimata; sfridi di lavorazione; ferramenta per cardini e maniglie; serrature; trasporto fino al luogo di
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impiego; scarico, e posa in opera a qualsiasi altezza anche mediante saldatura da effettuarsi in opera;

l'assistenza muraria; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

euro (tre/85) kg 3,85

Nr. 64 ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE Di forma rettilinea

20.7.HI6.01.A Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno lamellare, con classe di resistenza prescritta in

progetto (UNI EN 14080 - UNI EN 386 - UNI EN 1194), costituiti da lamelle di legnami di conifere

europee essiccate ad alta temperatura e incollate a pressione (UNI EN 301), compreso lavorazioni a

norma, trasporto, scarico, posizionamento in opera, assemblaggio con viti chiodi e barre filettate, tagli

a misura, sfridi, ponteggi di servizio, due mani di impregnante protettivo nella tinta scelta dalla D.L. Di

forma rettilinea

euro (duemila/00) m3 2´000,00

Nr. 65 MURATURA DI TAMPONAMENTO O TRAMEZZI IN BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE

22.1.FG2.02.B PORIZZATA CON FARINA DI LEGNO Blocco da 12x30x20 cm

Fornitura e posa in opera di blocchi di argilla naturale porizzata con farina di legno totalmente priva di

additivi chimici, posti in opera con malta bastarda, compreso malta, ponti di servizio, regoli, pezzi

speciali, architravi, piattabande, fori, spallette, smussi, listelli, tagli, sfridi, pulizia delle superfici a vista.

A dedurre i fori sup. a 1,0 mq. Blocco da 12x30x20 cm (SxLxH)

euro (cinquantauno/22) m² 51,22

Nr. 66 MURATURA DI TAMPONAMENTO O TRAMEZZI IN BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE

22.1.FG2.02.C PORIZZATA CON FARINA DI LEGNO Blocco da 25x20x25 cm

* Fornitura e posa in opera di blocchi di argilla naturale porizzata con farina di legno totalmente priva di

additivi chimici, posti in opera con malta bastarda, compreso malta, ponti di servizio, regoli, pezzi

speciali, architravi, piattabande, fori, spallette, smussi, listelli, tagli, sfridi, pulizia delle superfici a vista.

A dedurre i fori superiori a 1,0 mq. Blocco da 25x20x25 cm (SxLxH)

euro (cinquantasei/77) m² 56,77

Nr. 67 MURATURA DI TAMPONAMENTO IN BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE PORIZZATA

22.1.FG2.02.D RETTIFICATA Blocco da (SxLxH) 30x25x20 cm

* Fornitura e posa in opera di blocchi rettificati di argilla naturale porizzata totalmente priva di additivi

chimici, con incastro o senza, posti in opera con malta bastarda, compreso malta, ponti di servizio,

regoli, pezzi speciali, architravi, piattabande, fori, spallette, smussi, listelli, tagli, sfridi, pulizia delle

superfici a vista. A dediurre i fori sup. a 1,0 mq.

Trasmittanza U (W/m²K) parete intonacata con intonaco normale (2 x 1,5 cm) = 0,28 (o almeno come

da relazione energetica di progetto)

Conducibilita λequ	= 0,09

Resistenza al fuoco EI 240

Blocco da (SxLxH) 30x25x20 cm

euro (sessantaquattro/35) m² 64,35

Nr. 68 ISOMUR® Elementi Tagliamuro portanti termoisolanti

Fornitura e posa in opera di Elemento Tagliamuro portante termoisolante (Tipo Isomur plus). Portante, impermeabile, termicamente isolante. Come primo o ultimo corso nell'opera muraria in elevazione. L'elemento è composto di una struttura portante di calcestruzzo poroso isolante ad alta resistenza e polistirene espanso rigido.Omologazione dall'ispettorato lavori edili (DIBt, Berlino) N.: Z-17.1-811Valore di calcolo della conducibilità termica: λ = 0.245 W/(mK).Tipo 20-24 (h/b/l) 113/240/600mm e  Tipo 20-30 (h/b/l) 113/300/600mm

22.1.FQ7.02.A Fornitura e posa in opera di Elemento Tagliamuro portante termoisolante (Tipo Isomur plus). 
* Portante, impermeabile, termicamente isolante. Come primo o ultimo corso nell'opera muraria in 

elevazione. L'elemento è composto di una struttura portante di calcestruzzo poroso isolante ad alta 

resistenza e polistirene espanso rigido.Omologazione dall'ispettorato lavori edili (DIBt, Berlino) N.: Z-

17.1-811

Valore di calcolo della conducibilità termica: λ = 0.245 W/(mK).

Tipo 20-24 (h/b/l) 113/240/600mm e  Tipo 20-30 (h/b/l) 113/300/600mm

euro (cento/00) m2 100,00

Nr. 69 TRAMEZZI CON LASTRE DI CARTONGESSO SU STRUTTURA IN ACCIAIO Spessore delle

22.3.RR2.02.B lastre 12,5 mm, dim. telaio 75 mm

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di

pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici, compreso lastre, telai metallici con

montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad U, viti e tasselli di fissaggio, bande armate

(paraspigoli), formazione dei giunti e fori per passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento

con cartone catramato o foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato,

stucco, formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi. Spessore delle lastre 12,5 mm,

dim. telaio 75 mm

euro (quarantadue/32) m² 42,32

Nr. 70 TRAMEZZI CON LASTRE DI CARTONGESSO SU STRUTTURA IN ACCIAIO Spessore delle

22.3.RR2.02.B lastre 12,5 mm, dim. telaio 75 mm. 1 lastra

* Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di

COMMITTENTE: Comune di Premariacco,  Via della Chiesa n.32 - 33040 Premariacco



RTP dr.arch. Matteo Scagnol MoDus Architects

Parcianello & Partners - Cooprogetti - dr. A. Rocco pag. 10

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

pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici, compreso lastre, telai metallici con

montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad U, viti e tasselli di fissaggio, bande armate

(paraspigoli), formazione dei giunti e fori per passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento

con cartone catramato o foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato,

stucco, formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi. Spessore delle lastre 12,5 mm,

dim. telaio 75 mm. 1 lastra su un solo lato.

euro (trenta/19) m2 30,19

Nr. 71 TRAMEZZI CON LASTRE DI CARTONGESSO SU STRUTTURA IN ACCIAIO Sovrapprezzo per

22.3.RR2.02.D uso di doppia lastra

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di

pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici, compreso lastre, telai metallici con

montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad U, viti e tasselli di fissaggio, bande armate

(paraspigoli), formazione dei giunti e fori per passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento

con cartone catramato o foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato,

stucco, formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi. Sovrapprezzo per uso di doppia

lastra

euro (dodici/13) m² 12,13

Nr. 72 SOLAIO IN LASTRE AUTOPORTANTI TIPO ALVEOLARE - Spessore da cm 25-30

23.1.EQ4.02.A (sovraccarico totale massimo 300 Kg/mq).

* Solaio piano o inclinato in piastre prefabbricate autoportanti di tipo alveolare in calcestruzzo armato

precompresso a fili aderenti realizzato in stabilimento con procedimento di estrusione, aventi una

larghezza modulare di cm 120, ad intradosso finito come da getto contro cassero metallico. Sono

compresi: la rasatura all'intradosso; le armature integrative; i getti di completamento in calcestruzzo;

l'esecuzione di fori agli estremi degli alveoli della lastra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

- Spessore da cm 25-30 (sovraccarico totale massimo 300 Kg/mq).

euro (ottanta/00) m2 80,00

Nr. 73 SOLAIO A LASTRE IN C.A. TRALICCIATE ALLEGGERITE CON LATERIZIO - Per luci nette da

23.4.EQ4.02.A m 7.00 a m 8,00.

* Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate di cls armato e blocchi di alleggerimento in laterizio, a

nervature parallele, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 300

Kg/mq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e

puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza

di m 4,00 dal piano di appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori; la fornitura dei pannelli in

opera compresi i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo per il getto di

completamento che dovrà essere di classe compresa tra C 20/25 e C 28/35; il ferro di armatura e

di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza può variare da cm 4 a cm 6; le

nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

- Per luci nette da m 7.00 a m 8,00.

euro (settanta/00) m2 70,00

Nr. 74 Realizzazione di sporto con struttura portante in tubolar ... m³; - conducibilità termica

27.6.NG1.01.A 0.04 W/mK; - spessore 100 mm.

* Realizzazione di sporto con struttura portante in tubolari di acciaio (computati a parte), struttura

secondaria costituita da morali in legno sezione 8x12 interasse 60 cm, rivestito nella parte inferiore

con TAVOLATO MULTISTRATO MARINO eseguito in pannelli in legno multistrato provenienti da

gestione forestale sostenibile certificata, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni

15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere; I pannelli saranno posati sfalsati tra

loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno

spazio di circa 2 mm, compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la

formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, la verniciatura a due mani di impregnante incolore,

spessore 18 mm; tavolato superiore in TAVOLATO MULTISTRATO MARINO come lato inferiore;

interposto isolamento in lana minerale ALTA DENSITA' I  trattata con resine termoindurenti posati a

secco - densità nominale  100 kg/m³; - conducibilità termica  0.04 W/mK; - spessore 100 mm.

euro (centodieci/00) m2 110,00

Nr. 75 CANCELLI IN ACCIAIO A DUE ANTE Con zincatura a caldo

30.2.HH2.02.B Fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio tipo Fe 37, realizzato con profilati normali quadri, tondi,

angolari, piatti e lamiere, compreso cerniere, fermo-porta inferiore, serratura, maniglie, verniciatura o

zincatura a caldo, fissaggio al basamento, tagli, sfridi, puntelli, assistenze murarie. Con zincatura a

caldo

euro (otto/20) kg 8,20

COMMITTENTE: Comune di Premariacco,  Via della Chiesa n.32 - 33040 Premariacco
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Nr. 76 GRIGLIATO FISSO DI AERAZIONE IN LAMELLE PREFABBRICATE DI ALLUMINIO

31.1.XH4.01 Fornitura e posa in opera di grigliato fisso realizzato con lamelle prefabbricate di alluminio piegate a Z,

preverniciate con colori RAL a scelta, compreso profilo porta lamelle, rete antitopo, controcassa in

lamiera zincata, ponteggi, tagli, sfridi, assistenze murarie.

euro (nove/25) kg 9,25

Nr. 77 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F01

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F01  dim. 3130 x 1590  (composto da 3 pezzi)Apertura : 3 *1A SX-DK  Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Colore copri cerniere : Copri cerniere argento Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Maniglie : inoxMontaggio : Incluso 

31.1.XH4.05.A Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

COMMITTENTE: Comune di Premariacco,  Via della Chiesa n.32 - 33040 Premariacco
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FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F01  dim. 3130 x 1590  (composto da 3 pezzi)

Apertura : 3 *1A SX-DK  

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Colore copri cerniere : Copri cerniere argento 

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Maniglie : inox

COMMITTENTE: Comune di Premariacco,  Via della Chiesa n.32 - 33040 Premariacco
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UNITARIO
misura

Montaggio : Incluso 
euro (duemilacinquecento/00) cadauno 2´500,00

Nr. 78 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F02

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F02  dim. 1960 x 1960 Telaio fissoApertura : ==Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Maniglie : inoxMontaggio : Incluso Prestazioni: [ UW: 1,29 ][ UG: 1,1 ]

31.1.XH4.05.B Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

COMMITTENTE: Comune di Premariacco,  Via della Chiesa n.32 - 33040 Premariacco
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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

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F02  dim. 1960 x 1960 Telaio fisso

Apertura : ==

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Maniglie : inox

Montaggio : Incluso 

Prestazioni: [ UW: 1,29 ][ UG: 1,1 ]

euro (millecentocinquanta/00) cadauno 1´150,00

Nr. 79 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F03 e POS F03.1

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F03  dim. 5000 x 2060  (composto da 4 pezzi) e POS F03.1 4800 x 2060Apertura : 4 *1A SX-DK  Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Colore copri cerniere : Copri cerniere argento Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Maniglie : inoxMontaggio : Incluso 

31.1.XH4.05.C Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 
* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.
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CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 
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previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F03  dim. 5000 x 2060  (composto da 4 pezzi) e POS F03.1 4800 x 2060

Apertura : 4 *1A SX-DK  

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Colore copri cerniere : Copri cerniere argento 

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Maniglie : inox

Montaggio : Incluso 

euro (quattromiladuecento/00) cadauno 4´200,00

Nr. 80 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F04

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F04  dim. 4800 x 3000 (3 pezzi)pezzo 1 Telaio fissoApertura : ==Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Montaggio : Incluso Prestazioni: [ UW: 1,24 ][ UG: 1,1 ]pezzo 2Apertura : 2A SX DXColore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Colore copri cerniere : Copri cerniere argento Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Montaggio : Incluso pezzo 3Telaio fissoApertura : ==Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Montaggio : Incluso Prestazioni: [ UW: 1,24 ][ UG: 1,1 ]Apertura : 4 *1A SX-DK  Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Colore copri cerniere : Copri cerniere argento Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Maniglie : inoxMontaggio : Incluso 

31.1.XH4.05.D Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2
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SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio
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. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F04  dim. 4800 x 3000 (3 pezzi)

pezzo 1 

Telaio fisso

Apertura : ==

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Montaggio : Incluso 

Prestazioni: [ UW: 1,24 ][ UG: 1,1 ]

pezzo 2

Apertura : 2A SX DX

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Colore copri cerniere : Copri cerniere argento 

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Montaggio : Incluso 

pezzo 3

Telaio fisso

Apertura : ==

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

COMMITTENTE: Comune di Premariacco,  Via della Chiesa n.32 - 33040 Premariacco



RTP dr.arch. Matteo Scagnol MoDus Architects

Parcianello & Partners - Cooprogetti - dr. A. Rocco pag. 19

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

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Montaggio : Incluso 

Prestazioni: [ UW: 1,24 ][ UG: 1,1 ]

Apertura : 4 *1A SX-DK  

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Colore copri cerniere : Copri cerniere argento 

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Maniglie : inox

Montaggio : Incluso 

euro (quattromilanovecento/00) cadauno 4´900,00

Nr. 81 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F05

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F05  dim. 8650 x 3000  (composto da 3 pezzi) pezzo 1 Apertura : 1A SX-DK    Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Colore copri cerniere : Copri cerniere argento Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Montaggio : Incluso pezzo 2 telaio fissoColore Alluminio MEC : Argento DN01 Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Montaggio : Incluso pezzo 3 Alzante scorrevole 1 anta su laterale fisso  Apertura : 1A Alzante Scorrevole DX + Fisso Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) KIT ferramenta 400 KGKit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Maniglie : inoxMontaggio : Incluso 

31.1.XH4.05.E Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

COMMITTENTE: Comune di Premariacco,  Via della Chiesa n.32 - 33040 Premariacco



RTP dr.arch. Matteo Scagnol MoDus Architects

Parcianello & Partners - Cooprogetti - dr. A. Rocco pag. 20

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

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 
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raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F05  dim. 8650 x 3000  (composto da 3 pezzi) 

pezzo 1 Apertura : 1A SX-DK    

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Colore copri cerniere : Copri cerniere argento 

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Montaggio : Incluso 

pezzo 2 telaio fisso

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Montaggio : Incluso 

pezzo 3 Alzante scorrevole 1 anta su laterale fisso  

Apertura : 1A Alzante Scorrevole DX + Fisso 

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

KIT ferramenta 400 KG

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Maniglie : inox

Montaggio : Incluso 

euro (novemilaottocentocinquanta/00) cadauno 9´850,00

Nr. 82 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F06

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F06  dim. 880 x 960Apertura : 1A SX-DK  Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Colore copri cerniere : Copri cerniere argento Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Montaggio : Incluso Maniglie : inoxPrestazioni: [ UW: 1,35 ][ UG: 1,1 ]

31.1.XH4.05.F Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 
* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  
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RTP dr.arch. Matteo Scagnol MoDus Architects

Parcianello & Partners - Cooprogetti - dr. A. Rocco pag. 22

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

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.
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CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F06  dim. 880 x 960

Apertura : 1A SX-DK  

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Colore copri cerniere : Copri cerniere argento 

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Montaggio : Incluso 

Maniglie : inox

Prestazioni: [ UW: 1,35 ][ UG: 1,1 ]

euro (seicentosettanta/00) cadauno 670,00

Nr. 83 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F07

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F07  dim. 1490 x 2200Apertura : 1A  Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Colore copri cerniere : Copri cerniere argento Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Montaggio : Incluso Maniglie : inoxPrestazioni: [ UW: 1,25 ][ UG: 1,1 ]

31.1.XH4.05.G Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 
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48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:
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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

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F07  dim. 1490 x 2200

Apertura : 1A  

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Colore copri cerniere : Copri cerniere argento 

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Montaggio : Incluso 

Maniglie : inox

Prestazioni: [ UW: 1,25 ][ UG: 1,1 ]
euro (millecentonovanta/00) cadauno 1´190,00

Nr. 84 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F08

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F08  dim. 1400 x 1430Apertura : 1A SX-DK  Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Colore copri cerniere : Copri cerniere argento Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Montaggio : InclusoManiglie : inoxPrestazioni: [ UW: 1,35 ][ UG: 1,1 ]

31.1.XH4.05.H Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 
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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

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

COMMITTENTE: Comune di Premariacco,  Via della Chiesa n.32 - 33040 Premariacco
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P R E Z Z O
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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

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F08  dim. 1400 x 1430

Apertura : 1A SX-DK  

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Colore copri cerniere : Copri cerniere argento 

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Montaggio : Incluso

Maniglie : inox

Prestazioni: [ UW: 1,35 ][ UG: 1,1 ]
euro (novecentonovanta/00) cadauno 990,00

Nr. 85 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F09

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F09  dim. 1660 x 2530Telaio fissoApertura : ==Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Maniglie : inoxMontaggio : Incluso Prestazioni: [ UW: 1,29 ][ UG: 1,1 ]

31.1.XH4.05.I Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

COMMITTENTE: Comune di Premariacco,  Via della Chiesa n.32 - 33040 Premariacco
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2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 
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sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F09  dim. 1660 x 2530

Telaio fisso

Apertura : ==

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Maniglie : inox

Montaggio : Incluso 

Prestazioni: [ UW: 1,29 ][ UG: 1,1 ]

euro (milleduecentoventicinque/00) cadauno 1´225,00

Nr. 86 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F10

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F10  dim. 1500 x 2640Telaio fissoApertura : ==Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK)Maniglie : inox Montaggio : Incluso Prestazioni: [ UW: 1,29 ][ UG: 1,1 ]

31.1.XH4.05.L Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 
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GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 
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perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F10  dim. 1500 x 2640

Telaio fisso

Apertura : ==

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK)

Maniglie : inox 

Montaggio : Incluso 

Prestazioni: [ UW: 1,29 ][ UG: 1,1 ]
euro (millecentosessantacinque/00) cadauno 1´165,00

Nr. 87 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F11

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F11  dim. 3610 x 1610  (composto da 3 pezzi)Apertura : 3 *1A SX-DK  Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Colore copri cerniere : Copri cerniere argento Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK)Maniglie : inoxMontaggio : Incluso 

31.1.XH4.05.M Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 
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vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.
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Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F11  dim. 3610 x 1610  (composto da 3 pezzi)

Apertura : 3 *1A SX-DK  

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Colore copri cerniere : Copri cerniere argento 

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK)

Maniglie : inox

Montaggio : Incluso 

euro (duemilasettecento/00) cadauno 2´700,00

Nr. 88 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F12

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F12  dim. 3390 x 3000  Alzante scorrevole 1 anta su laterale fisso  Apertura : 1A Alzante Scorrevole DX + Fisso Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) KIT ferramenta 400 KGKit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK)Maniglie : inox Montaggio : Incluso 

31.1.XH4.05.N Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 
* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 
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kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  
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(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F12  dim. 3390 x 3000  

Alzante scorrevole 1 anta su laterale fisso  

Apertura : 1A Alzante Scorrevole DX + Fisso 

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

KIT ferramenta 400 KG

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK)

Maniglie : inox 

Montaggio : Incluso 

euro (quattromilanovecentoventicinque/00) cadauno 4´925,00

Nr. 89 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F13

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F13  dim. 3470 x 3000  (2 pezzi)pezzo 1 porta finestraApertura : 1A SX  Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Colore copri cerniere : Copri cerniere argento Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Montaggio : Incluso pezzo 2 Telaio fissoApertura : ==Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK) Maniglie : inoxMontaggio : Incluso 

31.1.XH4.05.O Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 
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consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.
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SERRAMENTO POS F13  dim. 3470 x 3000  (2 pezzi)

pezzo 1 porta finestra

Apertura : 1A SX  

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Colore copri cerniere : Copri cerniere argento 

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Montaggio : Incluso 

pezzo 2 Telaio fisso

Apertura : ==

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK) 

Maniglie : inox

Montaggio : Incluso 

euro (tremilanovecentoventicinque/00) cadauno 3´925,00

Nr. 90 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F14

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F14  dim. 5390 x 2550Telaio fissoApertura : ==Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK)Maniglie : inoxMontaggio : Incluso Prestazioni: [ UW: 1,21 ][ UG: 1,1 ]

31.1.XH4.05.P Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 
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flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 
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dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F14  dim. 5390 x 2550

Telaio fisso

Apertura : ==

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK)

Maniglie : inox

Montaggio : Incluso 

Prestazioni: [ UW: 1,21 ][ UG: 1,1 ]

euro (tremilaseicentosettantacinque/00) cadauno 3´675,00

Nr. 91 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F15

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F15  dim. 3250 x 2550Telaio fissoApertura : ==Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK)Maniglie : inox Montaggio : Incluso Prestazioni: [ UW: 1,24 ][ UG: 1,1 ]

31.1.XH4.05.Q Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 
* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 
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kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  
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(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F15  dim. 3250 x 2550

Telaio fisso

Apertura : ==

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK)

Maniglie : inox 

Montaggio : Incluso 

Prestazioni: [ UW: 1,24 ][ UG: 1,1 ]
euro (duemilacentosettantacinque/00) cadauno 2´175,00

Nr. 92 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F16

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F12  dim. 4200 x 3000  Alzante scorrevole 1 anta su laterale fisso  Apertura : 1A Alzante Scorrevole DX + Fisso Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) KIT ferramenta 400 KGKit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK)Maniglie : inox Montaggio : Incluso 

31.1.XH4.05.R Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 
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opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F12  dim. 4200 x 3000  

Alzante scorrevole 1 anta su laterale fisso  

Apertura : 1A Alzante Scorrevole DX + Fisso 

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 
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Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

KIT ferramenta 400 KG

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK)

Maniglie : inox 

Montaggio : Incluso 

euro (cinquemilaquattrocentocinquanta/00) cadauno 5´450,00

Nr. 93 SERRAMENTO IN ALLUMINIO :  POS F17

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS F05  dim. 1060 x 2460 Apertura : 1A SX-DK    Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Colore copri cerniere : Copri cerniere argento Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK)Maniglie : inox Montaggio : Incluso Prestazioni: [ UW: 1,24 ][ UG: 1,1 ]

31.1.XH4.05.S Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 
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funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS F05  dim. 1060 x 2460 

Apertura : 1A SX-DK    

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37
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Colore copri cerniere : Copri cerniere argento 

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK)

Maniglie : inox 

Montaggio : Incluso 

Prestazioni: [ UW: 1,24 ][ UG: 1,1 ]

euro (millesettecentosettantacinque/00) cadauno 1´775,00

Nr. 94 FINESTRA INTERNA IN LEGNO ROVERE Finestra vetrata ad una anta fissa

31.1.XI1.01.A Fornitura e posa in opera di finestra interna in legno di rovere al naturale con trattamento a cera non

* coprente. Le finestre sono da dimensionare e realizzare con vetro isolante, rispettando la normativa

vigente riguardo l'isolamento acustico tra ambiente e le norme di sicurezza vigenti per gli edifici

scolastici. La finestra F70 fix è composta da :

-telaio finestra

-1 finestra fissa

-vetrocamera di sicurezza con doppi stratificato

-rivestimento imbotte in legno di rovere 4 lati, trattato al naturale ad olio

Esecuzione conforme disegno, vedi abaco finestre.

euro (quattrocentoventi/00) m² 420,00

Nr. 95 PORTA ESTERNA IN PROFILI IN ALLUMINIO Porta ad un'anta

31.6.XH4.01.A Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in alluminio anodizzato o

elettrocolorato della profondità di 50 mm e pannello coibentato con pannelli in lana di roccia rivestito

sulle due facce in lamiera di alluminio anodizzata o elettrocolorata, dello spessore di 10/10 mm,

compreso ferramenta di sostegno e chiusura in ottone, alluminio o acciaio, guarnizioni di tenuta in

elastomero, controtelaio in acciaio zincato, telaio, sigillature, accessori d'uso, assistenze murarie,

coprifili, mostrine, ponteggi, tagli e sfridi. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione

applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere

dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di garanzie di tenuta di

isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1

mq. Porta ad un'anta

euro (quattrocentotrentadue/14) m² 432,14

Nr. 96 PORTA ESTERNA IN PROFILI IN ALLUMINIO Sovrapprezzo per profili a taglio termico

31.6.XH4.01.E Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in alluminio anodizzato o

elettrocolorato della profondità di 50 mm e pannello coibentato con pannelli in lana di roccia rivestito

sulle due facce in lamiera di alluminio anodizzata o elettrocolorata, dello spessore di 10/10 mm,

compreso ferramenta di sostegno e chiusura in ottone, alluminio o acciaio, guarnizioni di tenuta in

elastomero, controtelaio in acciaio zincato, telaio, sigillature, accessori d'uso, assistenze murarie,

coprifili, mostrine, ponteggi, tagli e sfridi. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione

applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere

dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di garanzie di tenuta di

isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1

mq. Sovrapprezzo per profili a taglio termico

euro (sessantanove/85) m² 69,85

Nr. 97 PORTA ESTERNA IN PROFILI IN ALLUMINIO Sovrapprezzo per porta antintrusione

31.6.XH4.01.I classificata in classe 2

Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in alluminio anodizzato o

elettrocolorato della profondità di 50 mm e pannello coibentato con pannelli in lana di roccia rivestito

sulle due facce in lamiera di alluminio anodizzata o elettrocolorata, dello spessore di 10/10 mm,

compreso ferramenta di sostegno e chiusura in ottone, alluminio o acciaio, guarnizioni di tenuta in

elastomero, controtelaio in acciaio zincato, telaio, sigillature, accessori d'uso, assistenze murarie,

coprifili, mostrine, ponteggi, tagli e sfridi. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione

applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere

dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di garanzie di tenuta di

isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1

mq. Sovrapprezzo per porta antintrusione classificata in classe 2

euro (settantasette/89) m² 77,89

Nr. 98 TENDE VENEZIANA MOTORIZZATE

Fornitura e posa in opera di tende a lamelle bordate per esterni realizzate da nastro di alluminio preverniciato avente una sezione di 112 per la lamella da 95 mm, con spessore di 0,45 mm, dove in fase di profilazione verrà inserita una guarnizione in neoprene su un lato lamella avente lo scopo di attenuare il rumore tra i metalli e di oscurare quasi totalmente. Le forature sulla lamella per il passaggio fettuccia saranno circolari e ribordate con lo stesso materiale in fase di profilazione eliminando lo sfregamento con la fettuccia di sollevamento. Ogni lamella sarà munita di un perno unilaterale a scatto in materiale sintetico, il quale scorrerà su apposite guide laterali non permettendo alle stesse di fuoriuscire dalle guide e rimanendo in posizione ottimale anche se sollecitate da fenomeni atmosferici. I meccanismi di manovra e di comando saranno racchiusi in un cassonetto superiore in alluminio avente una sezione di 60x62 mm. I variatori di movimentazione permetteranno la discesa delle lamelle in posizione chiusa con possibilità di orientamento di 90° in qualsiasi collocazione, mentre la salita avverrà con lamelle poste orizzontalmente. Il terylene verticale esterno alle lamelle sarà in poliestere con occhiolo creato in fase di tessitura capace di accogliere il gancio in acciaio inox, a due punte, precedentemente aggraffato alle lamelle, in fase di profilazione, con funzione di supporto. La fettuccia di sollevamento sarà in materiale Texband resistente contro i raggi UV. Il terminale inferiore sarà in estruso di alluminio anodizzato o verniciato nel quale vengono a definirsi i componenti di chiusura della tenda stessa. Le guide laterali saranno in alluminio estruso anodizzate o verniciate con scanalature atte a ricevere le guarnizioni antirumore. Il sistema di movimento sarà fatto manualmente con motore a 230V 50Hz IP 44 (completo di spina Stas IP54) con 80 cm di cavo H05RRF4G075 e possibilità di azionamento singolo, raggruppato e centralizzato. Compreso cassonetto a scomparsa nella muratura completo di supporti, barra terminale, guide laterali, kit di fissaggio.Dimensioni di costruzione secondo tabelleClasse al vento 4(dimensione test: 3300 x 3600)

31.8.XH5.01.A Fornitura e posa in opera di tende a lamelle bordate per esterni realizzate da nastro di alluminio 
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* preverniciato avente una sezione di 112 per la lamella da 95 mm, con spessore di 0,45 mm, dove in 

fase di profilazione verrà inserita una guarnizione in neoprene su un lato lamella avente lo scopo di 

attenuare il rumore tra i metalli e di oscurare quasi totalmente. Le forature sulla lamella per il 

passaggio fettuccia saranno circolari e ribordate con lo stesso materiale in fase di profilazione 

eliminando lo sfregamento con la fettuccia di sollevamento. Ogni lamella sarà munita di un perno 

unilaterale a scatto in materiale sintetico, il quale scorrerà su apposite guide laterali non permettendo 

alle stesse di fuoriuscire dalle guide e rimanendo in posizione ottimale anche se sollecitate da 

fenomeni atmosferici. I meccanismi di manovra e di comando saranno racchiusi in un cassonetto 

superiore in alluminio avente una sezione di 60x62 mm. I variatori di movimentazione permetteranno 

la discesa delle lamelle in posizione chiusa con possibilità di orientamento di 90° in qualsiasi 

collocazione, mentre la salita avverrà con lamelle poste orizzontalmente. Il terylene verticale esterno 

alle lamelle sarà in poliestere con occhiolo creato in fase di tessitura capace di accogliere il gancio in 

acciaio inox, a due punte, precedentemente aggraffato alle lamelle, in fase di profilazione, con 

funzione di supporto. La fettuccia di sollevamento sarà in materiale Texband resistente contro i raggi 

UV. Il terminale inferiore sarà in estruso di alluminio anodizzato o verniciato nel quale vengono a 

definirsi i componenti di chiusura della tenda stessa. Le guide laterali saranno in alluminio estruso 

anodizzate o verniciate con scanalature atte a ricevere le guarnizioni antirumore. Il sistema di 

movimento sarà fatto manualmente con motore a 230V 50Hz IP 44 (completo di spina Stas IP54) con 

80 cm di cavo H05RRF4G075 e possibilità di azionamento singolo, raggruppato e centralizzato. 

Compreso cassonetto a scomparsa nella muratura completo di supporti, barra terminale, guide 

laterali, kit di fissaggio.

Dimensioni di costruzione secondo tabelle

Classe al vento 4

(dimensione test: 3300 x 3600)

euro (centoquaranta/00) m2 140,00

Nr. 99 MANIGLIONI ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE Per porta vetrata ad una

31.9.XH2.01.C anta e due ante

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale di sezione tubolare reso

basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali ed apribili con qualsiasi tipo di

comando sia interno che esterno, con o senza chiave, compreso mostrine, aste, placche e materiali di

consumo. Per porta vetrata ad una anta e due ante. in acciaio inox.

euro (centoottantatre/56) cad 183,56

Nr. 100 PORTE A CERNIERA CON TELAIO IN LEGNO, PANNELLO TAMBURATO FINITURA

32.2.XI1.01.B* LAMINATO

Fornitura e posa in opera di porta interna ad uno o due battenti, con o senza elementi laterali fissi,

con o senza sopraluci, con o senza elementi mobili incorprati, di qualsiasi dimensione, per qualsiasi

spessore di muratura con:

-telaio in legno massiccio a più strati, compreso imbotte, in faggio rivestito in laminato plastico;

-anta in legno e/o derivati del legno con supporto in legno dello spessore minimo di 3 mm rivestito

sulle due facce in laminato plastico;

-battente a filo telaio sul latp interno o su tutti e due i lati, oppure con battuta;

-spessore anta ca 66-70 mm;

-con qualsiasi tipo di fissaggio;

.con bordi in legno di faggio massiccio;

-cerniere in acciaio inox satinato, tripartita, tarabile;

-serratura antincendio da infilare, con scrocco e catenaccio;

-ghigliottina abbassabile conforme abaco;

-con o senza fermaporta;

-falso telaio in legno nella dimensione richiesta, esecuzione secondo disegni esecutivi e di dettaglio,

abaco porte e premesse.

Nel prezzo sonocompresi  la fornitura e il montaggio del controtelaio dove previsto, del telaio della

porta, che verrà fissato a scomparsa sul controtelaio e dove non è previsto un controtelaio, il telaio

verrà fissato direttamente sul muro o sulle pareti in cartongesso, l'anta, dove previsti gli elementi

laterali fissi e/o sopraluci, gli elementi mobili ulteriormente incorporati (p.e. ulteriore finestra

nell’elemento) ecc.

Inoltre compresi nei prezzi sono la ferramenta di qualsiasi tipo, tutti i materiali, attrezzi e strumenti, i

materiali di fissaggio, che sono necessari per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte, le assistenze

murarie e ogni altra prestazione accessoria e ausiliare occorrente.

Assorbimento acustico : secondo norme vigenti.

Esecuzione conforme disegno, vedi abaco porte.

euro (trecentocinquantatre/00) m² 353,00

Nr. 101 PORTA CON PANNELLO TAMBURATO SCORREVOLE A SCOMPARSA Porta a due ante

32.4.XI1.01.C contrapposte

* Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa entro muratura in laterizio o cartongesso
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dello spessore fino a cm 16, costituita da controtelaio prefabbricato in lamiera di acciaio zincata con

binario di scorrimento estraibile e da pannello porta (due ante contrapposte) scorrevole in legno di

faggio impiallacciato spessore di 40 mm, verniciato al naturale compreso telaio in acciaio zincato

completo di guida di scorrimento, carrello, nasello a pavimento, accessori, stipiti, coprifili e mostrine in

legnofaggio verniciato con vernice trasparente, maniglie inox, guarnizioni ed assistenze murarie.

Assorbimento acustico : secondo norme vigenti.

Porta a due ante contrapposte.

Luce netta 200x220.

Esecuzione conforme disegno, vedi abaco porte.

euro (milleottocentocinquanta/00) cadauno 1´850,00

Nr. 102 PORTA CON PANNELLO TAMBURATO SCORREVOLE A SCOMPARSA Porta a una anta

32.4.XI1.01.D Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa entro muratura in laterizio o cartongesso

* dello spessore fino a cm 16, costituita da controtelaio prefabbricato in lamiera di acciaio zincata con

binario di scorrimento estraibile e da pannello porta (una anta) scorrevole in legno di faggio

impiallacciato spessore di 40 mm, verniciato al naturale compreso telaio in acciaio zincato completo di

guida di scorrimento, carrello, nasello a pavimento, accessori, stipiti, coprifili e mostrine in legnofaggio

verniciato con vernice trasparente, maniglie inox, guarnizioni ed assistenze murarie.

Assorbimento acustico : secondo norme vigenti.

Porta ad una anta.

Luce netta 120x220.

Esecuzione conforme disegno, vedi abaco porte.

euro (milleduecentocinquanta/00) cadauno 1´250,00

Nr. 103 PORTA CON PANNELLO TAMBURATO SCORREVOLE ESTERNO MURO Porta a una anta

32.4.XI1.01.E* Fornitura e posa in opera di porta scorrevole esterno muro, costituita da controtelaio prefabbricato in

lamiera di acciaio zincata con binario di scorrimento estraibile e da pannello porta (una anta)

scorrevole in legno di faggio impiallacciato spessore di 40 mm, verniciato al naturale compreso telaio

in acciaio zincato completo di guida di scorrimento, carrello, nasello a pavimento, accessori, stipiti,

coprifili e mostrine in legnofaggio verniciato con vernice trasparente, maniglie inox, guarnizioni ed

assistenze murarie.

Assorbimento acustico : secondo norme vigenti.

Porta ad una anta.

Luce netta 265x220.

Esecuzione conforme disegno, vedi abaco porte.

euro (milleottocento/00) cadauno 1´800,00

Nr. 104 PORTA IN LEGNO CON TELAIO METALLICO Porta a una anta L.P. 75x210

32.4.XI1.02.A Porte in metallo di qualsiasi tipo: porte a battente, porte scorrevoli, a una o due battenti, con o senza

* elementi laterali fissi, con o senza sopraluci, con o senza ulteriori elementi mobili  incorporati, con o

senza vetri incorporati, con o senza lamelle di ventilazione ecc.,

di qualsiasi grandezza, composte da:

1.)  cassaporta con telaio abbracciante, in 2 elementi, tipo REMA montati per ottenere un fissaggio

completamente a scomparsa,

- materiale in lamiera zincata, spessore ca. 2 mm,

- superficie verniciata alle polveri epossidiche, colore e finitura superficie a scelta della DL, -

montaggio su  falso telaio in metallo o in legno nella dimensione richiesta,

- telaio con angoli a saldatura piena,

- dimensioni esterne telaio: lato interno ca. 41 mm e lato esterno ca. 56 mm,

- spessore battuta interna 15 mm;

2.) anta a filo telaio, senza battuta,

- anta in legno e/o derivati di legno, compresa impiallacciatura nobile in larice,

- superficie verniciata trasparente, reazione al fuoco classe 1,

-  spessore anta ca. 50 mm,

3.) cerniere in acciaio inox satinato, tripartita, tarabile, per ante a filo telaio,

- 2 o 3 cerniere in relazione alla dimensione e al peso della porta,

4.)  ghigliottina abbassabile conforme abaco,

5.)  fermaporta conforme abaco,

6.)  falso telaio in legno o metallo,

7.)  porte tagliafuoco con telaio composto in acciaio riempito completamente, telaio e anta con

battuta, incluse guarnizioni e certificato di omologazione tagliafuoco secondo normativa vigente.

Nel prezzo compresi sono la fornitura e il montaggio del controtelaio dove previsto, del telaio della

porta, che verrà fissato a scomparsa sul controtelaio e dove non è previsto un controtelaio, il telaio

verrà fissato direttamente sulla parete di qualsiasi materiale, dell'anta, l’anta con zoccolo battipiede e

batticarrello.

Inoltre compreso nei prezzi sono tutti i materiali, attrezzi e strumenti, i materiali di fissaggio, che sono

necessari per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte, le assistenze murarie e ogni altra prestazione
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accessoria e ausiliare occorrente.

Per l’esecuzione delle porte come porte antincendio con le resistenze al fuoco richieste, nonché per

l'esecuzione delle porte come porte fonoisolanti e come porte d’ingresso con le caratteristiche

termoisolanti richieste, non verranno compensati sovrapprezzi. Tutti gli impieghi e materiali necessari

sono da includere nei prezzi unitari.

Assorbimento acustico : secondo norme vigenti.

Porta ad una anta.

Luce netta 75x210.

Esecuzione conforme disegno, vedi abaco porte.

euro (ottocento/00) cadauno 800,00

Nr. 105 PORTA IN LEGNO CON TELAIO METALLICO Porta a una anta L.P. 80x210

32.4.XI1.02.B* Porte in metallo di qualsiasi tipo: porte a battente, porte scorrevoli, a una o due battenti, con o senza

elementi laterali fissi, con o senza sopraluci, con o senza ulteriori elementi mobili  incorporati, con o

senza vetri incorporati, con o senza lamelle di ventilazione ecc.,

di qualsiasi grandezza, composte da:

1.)  cassaporta con telaio abbracciante, in 2 elementi, tipo REMA montati per ottenere un fissaggio

completamente a scomparsa,

- materiale in lamiera zincata, spessore ca. 2 mm,

- superficie verniciata alle polveri epossidiche, colore e finitura superficie a scelta della DL, -

montaggio su  falso telaio in metallo o in legno nella dimensione richiesta,

- telaio con angoli a saldatura piena,

- dimensioni esterne telaio: lato interno ca. 41 mm e lato esterno ca. 56 mm,

- spessore battuta interna 15 mm;

2.) anta a filo telaio, senza battuta,

- anta in legno e/o derivati di legno, compresa impiallacciatura nobile in larice,

- superficie verniciata trasparente, reazione al fuoco classe 1,

-  spessore anta ca. 50 mm,

3.) cerniere in acciaio inox satinato, tripartita, tarabile, per ante a filo telaio,

- 2 o 3 cerniere in relazione alla dimensione e al peso della porta,

4.)  ghigliottina abbassabile conforme abaco,

5.)  fermaporta conforme abaco,

6.)  falso telaio in legno o metallo,

7.)  porte tagliafuoco con telaio composto in acciaio riempito completamente, telaio e anta con

battuta, incluse guarnizioni e certificato di omologazione tagliafuoco secondo normativa vigente.

Nel prezzo compresi sono la fornitura e il montaggio del controtelaio dove previsto, del telaio della

porta, che verrà fissato a scomparsa sul controtelaio e dove non è previsto un controtelaio, il telaio

verrà fissato direttamente sulla parete di qualsiasi materiale, dell'anta, l’anta con zoccolo battipiede e

batticarrello.

Inoltre compreso nei prezzi sono tutti i materiali, attrezzi e strumenti, i materiali di fissaggio, che sono

necessari per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte, le assistenze murarie e ogni altra prestazione

accessoria e ausiliare occorrente.

Per l’esecuzione delle porte come porte antincendio con le resistenze al fuoco richieste, nonché per

l'esecuzione delle porte come porte fonoisolanti e come porte d’ingresso con le caratteristiche

termoisolanti richieste, non verranno compensati sovrapprezzi. Tutti gli impieghi e materiali necessari

sono da includere nei prezzi unitari.

Assorbimento acustico : secondo norme vigenti.

Porta ad una anta.

Luce netta 80x210.

Esecuzione conforme disegno, vedi abaco porte.

euro (ottocentoventicinque/00) cadauno 825,00

Nr. 106 PORTA IN LEGNO CON TELAIO METALLICO Porta a una anta L.P. 90x210

32.4.XI1.02.C Porte in metallo di qualsiasi tipo: porte a battente, porte scorrevoli, a una o due battenti, con o senza

* elementi laterali fissi, con o senza sopraluci, con o senza ulteriori elementi mobili  incorporati, con o

senza vetri incorporati, con o senza lamelle di ventilazione ecc.,

di qualsiasi grandezza, composte da:

1.)  cassaporta con telaio abbracciante, in 2 elementi, tipo REMA montati per ottenere un fissaggio

completamente a scomparsa,

- materiale in lamiera zincata, spessore ca. 2 mm,

- superficie verniciata alle polveri epossidiche, colore e finitura superficie a scelta della DL, -

montaggio su  falso telaio in metallo o in legno nella dimensione richiesta,

- telaio con angoli a saldatura piena,

- dimensioni esterne telaio: lato interno ca. 41 mm e lato esterno ca. 56 mm,

- spessore battuta interna 15 mm;

2.) anta a filo telaio, senza battuta,

- anta in legno e/o derivati di legno, compresa impiallacciatura nobile in larice,
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- superficie verniciata trasparente, reazione al fuoco classe 1,

-  spessore anta ca. 50 mm,

3.) cerniere in acciaio inox satinato, tripartita, tarabile, per ante a filo telaio,

- 2 o 3 cerniere in relazione alla dimensione e al peso della porta,

4.)  ghigliottina abbassabile conforme abaco,

5.)  fermaporta conforme abaco,

6.)  falso telaio in legno o metallo,

7.)  porte tagliafuoco con telaio composto in acciaio riempito completamente, telaio e anta con

battuta, incluse guarnizioni e certificato di omologazione tagliafuoco secondo normativa vigente.

Nel prezzo compresi sono la fornitura e il montaggio del controtelaio dove previsto, del telaio della

porta, che verrà fissato a scomparsa sul controtelaio e dove non è previsto un controtelaio, il telaio

verrà fissato direttamente sulla parete di qualsiasi materiale, dell'anta, l’anta con zoccolo battipiede e

batticarrello.

Inoltre compreso nei prezzi sono tutti i materiali, attrezzi e strumenti, i materiali di fissaggio, che sono

necessari per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte, le assistenze murarie e ogni altra prestazione

accessoria e ausiliare occorrente.

Per l’esecuzione delle porte come porte antincendio con le resistenze al fuoco richieste, nonché per

l'esecuzione delle porte come porte fonoisolanti e come porte d’ingresso con le caratteristiche

termoisolanti richieste, non verranno compensati sovrapprezzi. Tutti gli impieghi e materiali necessari

sono da includere nei prezzi unitari.

Assorbimento acustico : secondo norme vigenti.

Porta ad una anta.

Luce netta 90x210.

Esecuzione conforme disegno, vedi abaco porte.

euro (ottocentocinquanta/00) cadauno 850,00

Nr. 107 PORTA IN METALLO CON TELAIO METALLICO Porta a una anta L.P. 105x210

32.4.XI1.03.A Porte in metallo, in acciaio, porte tagliafuoco con certificazione di durata di resistenza al fuoco

* conforme normativa nazionale, ad anta battente, telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come

segue:

- controtelaio dove richiesto,

- telaio fisso,

- anta in lamiera d'acciaio scatolata con interposto materassino in lana minerale,

- cerniere in acciaio, una portante e una con molla interna tarabile per l'autochiusura,

- maniglia in materiale plastico con anima in acciaio, completa di placche,

- serratura antincendio da infilare, con scrocco e catenaccio,

- cilindro sagomato,

- guarnizione di tenuta fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi,

- guarnizione elastica perimetrale sulla battuta,

- superficie in vista con mano di fondo di pittura anticorrosione,

- superficie verniciata alle polveri epossidiche, colore RAL a scelta della DL.

Inclusi sono fornitura e montaggio, i materiali di fissaggio, le assistenze murarie ed ogni altra

prestazione occorrente.

Assorbimento acustico : secondo norme vigenti.

Porta ad una anta.

Luce netta 105x210.

Esecuzione conforme disegno, vedi abaco porte.

euro (quattrocento/00) cadauno 400,00

Nr. 108 PORTA IN METALLO CON TELAIO METALLICO Porta a una anta L.P. 105x210

32.4.XI1.03.B* Porte in metallo, in acciaio, porte tagliafuoco con certificazione di durata di resistenza al fuoco

conforme normativa nazionale, ad anta battente, telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come

segue:

- controtelaio dove richiesto,

- telaio fisso,

- anta in lamiera d'acciaio scatolata con interposto materassino in lana minerale,

- cerniere in acciaio, una portante e una con molla interna tarabile per l'autochiusura,

- maniglia in materiale plastico con anima in acciaio, completa di placche,

- serratura antincendio da infilare, con scrocco e catenaccio,

- cilindro sagomato,

- guarnizione di tenuta fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi,

- guarnizione elastica perimetrale sulla battuta,

- superficie in vista con mano di fondo di pittura anticorrosione,

- superficie verniciata alle polveri epossidiche, colore RAL a scelta della DL.

Inclusi sono fornitura e montaggio, i materiali di fissaggio, le assistenze murarie ed ogni altra

prestazione occorrente.

Assorbimento acustico : secondo norme vigenti.
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Tagliafuoco: EI 60

Porta ad una anta.

Luce netta 120x210.

Esecuzione conforme disegno, vedi abaco porte.

euro (cinquecentocinquanta/00) cadauno 550,00

Nr. 109 PORTA IN ALLUMINIO :  POS P10 e P21

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS P10 e P21  dim. 1380 x 2190Apertura : 1A  Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Colore copri cerniere : Copri cerniere argento Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK)Maniglie : inox Montaggio : Incluso 

32.4.XI1.04.A Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

* completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 
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prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.

ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS P10 e P21  dim. 1380 x 2190

Apertura : 1A  

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Colore copri cerniere : Copri cerniere argento 

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK)

Maniglie : inox 

Montaggio : Incluso 
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euro (milleduecento/00) cadauno 1´200,00

Nr. 110 PORTA IN ALLUMINIO :  POS P22

Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTOPROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato in tpe- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDMACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastroPROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante rullatura, preventivamente zigrinate.VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o pannello.DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna e’ di 6 mm.ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirareTRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  a seconda del nodo consideratoDESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e vetrine.STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-2:2002.Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 mm.GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso assieme al profilato.Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto funzionamento successivo.DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT e QUALANOD.ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: . sgrassaggio. lavaggio. decapaggio. lavaggio. cromatazione. doppio lavaggio in acqua demineralizzata. passaggio in forn di asciugaturaDovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 1B1.CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.PRESTAZIONI:Uf nodo laterale : 1,34 W/mqKTenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con sagomatura arrotondata.Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari dei nodi.Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  (tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.SERRAMENTO POS P22  dim. 1380 x 3000Apertura : 1A  Colore Alluminio MEC : Argento DN01 Colore martellina : Martellina maico argento Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37Colore copri cerniere : Copri cerniere argento Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 WmqK)Maniglie : inox Montaggio : Incluso 

32.4.XI1.04.B* Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato, 

completo di controtelaio in acciaio zincato.Serramento tipo da Abaco.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ESTRUSI LEGA: EN AW 6060 (EN 573-3 E EN 755-2)

STATO DI FORNITURA : T5/T6 (EN 515:1996)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI : EN 12020-2

SISTEMA DI TENUTA: - a guarnizione a cappotto in epdm a giunto aperto - coestrusa con il profilato 

in tpe

- sostitutiva ad inserimento nel profilato in EPDM

ACCESSORI : Camera Europea unificata e ferramenta a nastro

PROFILI : A taglio termico. L’interruzione del ponte termico è ottenuta con tramite l’inserimento di 

barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 42 mm. Con bloccaggio meccanico mediante 

rullatura, preventivamente zigrinate.

VETRAZIONE : Il sistema consente vetrazioni da 36 a 58 mm con vetro a camera singola, doppia o 

pannello.

DIMENSIONI : Profondità telaio 85 mm. Profondità anta 95 mm.

TIPOLOGIE REALIZZABILI : Finestre e porte finestre ad una o più ante a bat-tente con eventuali 

specchiature fisse, finestre a vasistas, finestre ad anta-ribalta e scorrevole parallelo.

CARATTERISTICHE : con il sistema si ottengono serramenti con superficie esterna piana, ed un 

sormonto interno 10 mm - la fuga tra i profilati e’ di 5 mm e la sovrapposizione della battuta interna 

e’ di 6 mm.

ASSEMBLAGGIO : L’ assemblaggio dei telai  può essere realizzato con: - squadrette a cianfrinare

- squadrette a spinare - squadrette con vite conica a tirare

TRASMITTANZA TERMICA : La trasmittanza termica media del sistema e’ compresa tra uf 0,9 e 1,35  

a seconda del nodo considerato

DESCRIZIONE DEL SISTEMA : I serramenti dovranno essere realizzati con, un sistema a taglio 

termico a camera europea ottenuto mediante barrette in ABS (Acrilonitrile, Butadiene e Stirene) da 

48mm. Il sistema di tenuta all’aria e all’acqua è garantito da una guarnizione centrale giunto aperto. 

La gamma di profilati permette la costruzione di diverse tipologie di serramenti quali finestra e porte-

finestre ad un anta e a due ante, con anta ribalta, vasistas, sporgere, scorrevole parallelo, fissi e 

vetrine.

STRUTTURA DEI PROFILATI IN ALLUMINIO E ASSEMBLAGGIO : Realizzati mediante estrusione in 

lega di alluminio EN AW 6060-T5 con tolleranze dimensionali conformi alla normativa UNI EN 12020-

2:2002.

Il taglio termico verrà realizzato mediante barrette da 48 mm. in ABS assemblato tramite rullatura 

meccanica con resistenza allo scorrimento non inferiore a 2,4 N/mm. L’assemblaggio dei profilati 

tagliati sarà eseguito mediante squadrette in alluminio a bottone o a cianfrinare o a spinare o con vite 

e completato da squadrette di allineamento.Il telaio avrà una profondità di 85 mm e le ante di 95 

mm.

GUARNIZIONI DI TENUTA E ACCESSORI : Il tipo di tenuta è caratterizzato da sistema a battuta 

garantito da guarnizioni perimetrali interne ed esterne compreso quelle cingivetro. Per il giunto 

aperto, la tenuta sarà garantita da guarnizione centrale in EPDM con camere di alleggerimento e 

flessione, in appoggio diretto alla barretta inferiore dell’anta di apertura completa di angoli 

vulcanizzati, opportunamente incollati, in alternativa la stessa potrà essere fornita in TPE coestruso 

assieme al profilato.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate apparecchiature anta-ribalta con cerniere 

in alluminio estruso con perno in acciaio e boccole in nylon con portate comprese tra i 90 kg e i 200 

kg per coppia, e aperture ad anta fino a 300 kg. I congegni di apertura delle ante dovranno 

consentire l’inserimento di più punti di chiusura in funzione alle dimensioni ed esigenze progettuali e 

realizzati con astine in alluminio comandate da cremonese o martellina in alluminio o inox. Eventuale  

possibilità di inserimento ferramenta a nastro in metallo trattato contro gli agenti atmosferici. I 

meccanismi di apertura adottati dovranno essere di tipo certificato e garantito dal produttore 

opportunamente verificati in fase di montaggio e registrati in modo da garantire il loro perfetto 

funzionamento successivo.

DRENAGGIO E POSA IN OPERA : I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di effettuare su 

tutti i telai sia fissi che mobili le relative lavorazioni per il drenaggio sia dell’acqua piovana che di 

quella di ristagno per la condensa. Al fine di mantenere le prestazioni del sistema, i serramenti 

saranno posati secondo le indicazioni contemplate nella Guida alla posa in opera di U.N.I.C.M.I. ( 

Unione delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) UX42.

FINITURA SUPERFICIALE : Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di 

prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106WS/CEE e dalla norma di 

prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto previsto dalle direttive dei 

marchi QUALICOAT e QUALANOD.
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ANODIZZAZIONE : Il trattamento di anodizzazione prevede un pretrattamento meccanico di 

spazzolatura o satinatura dei profili grezzi. Tutti i processi di lavorazione successivi, dovranno essere 

conformi alle Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD. Lo spessore di ossido 

anodico per uso esterno, non potrà essere inferiore a 15 micron, che può essere aumentato a classi 

maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente.

VERNICIATURA : La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma colori 

previsti dalla predisposta mazzetta colori. Pretrattamento previsto prima della verniciatura: 

. sgrassaggio

. lavaggio

. decapaggio

. lavaggio

. cromatazione

. doppio lavaggio in acqua demineralizzata

. passaggio in forn di asciugatura

Dovranno essere  utilizzate polveri omologate QUALICOAT. 

Lo spessore minimo del film di vernice per uso esterno, obbligatoriamente non dovrà essere inferiore 

a 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle 

normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VETRATURA : E possibile utilizzare vetri o pannelli di spessore compreso tra 36 e 58 mm. Il vetro sarà 

isolato con guarnizioni cingivetro in EPDM e con fermavetri a scatto e a contrasto in alluminio. Le 

vetrature dovranno rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, radiazione 

solare e sicurezza secondo le norme vigenti. In particolare trattandosi di edificio scolastico i vetri 

stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le 

norme UNI EN 126007/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600. La categoria di edifici è 

quella degli “asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze. Con lato inferiore al di sopra del 

metro dal piano di calpestio la lastra lato esterno quella lato interno dovranno essere di classe 2B2, con 

lato inferiore al di sotto del metro dal piano calpestabile la lastra lato esterno quella lato interno dovranno 

essere di classe 1B1.

CERTIFICAZIONI: Il sistema è stato sottoposto a prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza ai carichi del vento e isolamento termico presso laboratori accreditati per la marcatura CE.

PRESTAZIONI:

Uf nodo laterale : 1,34 W/mqK

Tenuta Aria: Classe 4 (UNI EN 12207)

Tenuta Acqua: Classe E1200 (UNI EN 12208)

Tenuta Vento : Classe C5 (UNI EN 12210)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA: la linea è di serie, le ante per le finestre e portefinestre, 

complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere fornite in variante anche con 

sagomatura arrotondata.

Ferramenta secondo Kit. Cerniera tradizionale, in alternativa a scomparsa rotazione 180°. Anta e 

Ribalta di serie (forbice di 1 cm per areazione).

Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 

ferramenta di fissaggio. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul 

perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di 

efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Comprese tutte le opere accessorie di 

raccordo con la struttura muraria quali elementi a TT in PVC, soglie termiche, profili di chisura e 

sigillatura nonchè ogni altra lavorazione e fornitura previste nell'abaco dei serramenti e nei particolari 

dei nodi.

Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

DAVANZALI compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata (tinta a 

scelta del DDLL) 20/10 mm sviluppo fino a 250 mm particolari di posa come da abaco.

IMBOTTE PERIMETRALE compresi nel prezzo (se previsto dall'abaco): in lamiera zincata preverniciata  

(tinta a scelta del DDLL) S= 8 mm sviluppo e particolari di posa come da abaco.

SERRAMENTO POS P22  dim. 1380 x 3000

Apertura : 1A  

Colore Alluminio MEC : Argento DN01 

Colore martellina : Martellina maico argento 

Vetro : 44.1 + 16 canalino caldo_gas argon + 44.1 basso emissivo - Rw dB 37

Colore copri cerniere : Copri cerniere argento 

Trattamento vetro : Pellicola stratificata 0,76 (su entrambi i vetri) 

Kit Sicurezza : S1 - Ferramenta tropicalizzata argento, 2 punti di chiusura con nottolino antiefrazione 

Kit Termico : T2 - Doppio Vetro Basso Emissivo  con gas argon e canalino bordo caldo (Ug=1,1 

WmqK)

Maniglie : inox 

Montaggio : Incluso 

euro (millesettecento/00) cadauno 1´700,00
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Nr. 111 Fornitura e montaggio di parete mobile

32.7.XH3.01.A PARETE MOBILE: Fornitura e montaggio di una parete mobile, costituita da elementi insonorizzati ed

* azionabili  singolarmente, esecuzione conforme disegno, azionamento meccanico a mano.

Impianto guide di scorrimento:

Guida di scorrimento in alluminio tipo AS 201 anodizzata alluminio naturale. Tutti gli scambi delle guide

sono dotati di sfere evolventi in acciaio a garanzia di un ottimale scorrimento. L’impianto guide è

dotato di profili ad innesto in alluminio per garantire un appoggio pulito del controsoffitto.

La fornitura ed il montaggio delle componenti della struttura di sospensione tra la guida di scorrimento

ed il solaio portante sono compresi.

Isolamento acustico: Sopra la guida di scorrimento è da eseguire un isolamento acustico che deve

corrispondere all' isolamento acustico della parete scorrevole. La chiusura superiore tampona lo spazio

libero tra guida e solaio. La struttura in cartongesso è da riempire con lana di vetro. La struttura con

l’isolamento acustico sono compresi nell'offerta.

Sistema costruttivo, composizione elementi: Elementi con telaio costituito da profili rettangolari chiusi

in acciaio e profili di testata verticali in alluminio. Fasciame di ambedue i lati con pannelli truciolari

qualità E1 spessore 16 mm. ancorati, con accorgimenti insonorizzati al telaio dell’elemento. I pannelli

di rivestimento possono essere sostituiti in cantiere senza togliere gli elementi dalle guide. Quando

l’elemento è chiuso non sono in vista viti.

Lo spessore degli elementi è ca. 106 mm. L’alberino montato all'interno dell' elemento serve ad aprire

e chiudere le guarnizioni in gomma orizzontali superiori ed inferiori. La meccanica inoltre chiude

contemporaneamente (usando solo una mano) la parte verticale del elemento telescopico. La corsa dei

profili è di 25 mm.; ed agiscono con una pressione di 700 N/metro, scaricando cosi parzialmente il

peso dalla soletta portante. Il movimento delle guarnizioni di chiusura è comandato da un cinematismo

a vite, con manovella estraibile e inseribile sul dorso di ogni singolo pannello (comando laterale

ammesso solo sul elemento telescopico). La chiusura verticale tra gli elementi avviene tramite profili in

alluminio anodizzati alluminio naturale, maschio/femmina con doppie guarnizioni a labirinto in gomma

per garantire un

ulteriore isolamento acustico. Il contatto verticale fra gli elementi é garantito da nastri magnetici.

Per quanto riguarda l'elemento telescopico, la manovella viene inserita sul frontale dell'elemento.

Inoltre, è dotato di un

meccanismo di chiusura laterale con corsa di 120 mm. L’elemento telescopico si può effettuare in 2

modi, con corsa interna o esterna. Gli elementi di spinta sono dotati di molle per compensare eventuali

frecce della struttura. Ogni elemento é regolabile in altezza senza la necessitá di manomettere la

soffittatura o l'elemento stesso.

 Le guide di scorrimento sono unicamente a soffietto. Per garantire un funzionamento corretto sui lati

vengono montati delle battute con 100mm e 40mm.

Ogni elemento può essere applicato alle guide con due carrelli di scorrimento con 4 cuscinetti a sfera,

del diametro minimo di 35 mm. I carrelli sono dotati di un dispositivo che ne garantisce lo scorrimento

nella mezzaria della guida. Carrelli assiali sono da escludere a causa dell’ alta usura.

Pannelli di copertura: Su ambedue i lati con pannelli truciolari ignifughi di classe 1) DM 26.06.1984,

qualità E1, spessore 16 mm e ancorati, con accorgimenti insonorizzati al telaio dell’elemento.

Rivestimenti pannelli: - laminato HPL 0,9 mm Abet Print colours

Elementi speciali: N°  1  elemento porta singola: 800x2120 mm con maniglione antipanico, push,

conforme normativa vigente e a scelta della DL.

Porte di passaggio: Le porte inserite nel pannello hanno il medesimo spessore degli elementi con

doppia battuta e doppie guarnizioni. La battuta a pavimento é con doppia guarnizione a ghigliottina.

L'inserimento della manovella per il bloccaggio del pannello e della porta, avviene in un unico punto e

cioé sul dorso dell'elemento. La porta viene automaticamente bloccata nel pannello, quando questo é

libero (sbloccato). La guarnizione inferiore del pannello é dotata di un perno che si inserisce

automaticamente in una sede del pavimento per garantire l'esatto posizionamento dell' elemento. A

porta chiusa le cerniere non sono visibili. È da presentare il certificato riguardo l'isolamento acustico.

Dimensioni parete mobile: Peso parete = ca. 38 kg/mq

Larghezza parete: 15,35 m (pareti portanti senza rivestimenti)

Altezza netta stanza: 5,96 m (pavim. finito - controsoffitto)

Altezza controsoffitto sospeso: 90 mm

Distanza tra guida e solaio portante: 125 mm

Altezza parete da pavimento finito a sotto guida: ca. 5.925mm

Parete composta complessivamente da n° 13 elementi scorrevoli e 2 battute a parete

Isolamento acustico della parete: Rw 36 dB conforme norme DIN 52210-03-M-L-P-W, da presentare

attestato sulle verifiche acustiche.

euro (trecentotrenta/00) m2 330,00

Nr. 112 MANIGLIE PER PORTE E FINESTRE In acciaio inox con rosetta o con placca

32.8.XH3.01.B Fornitura e posa in opera di maniglie per porte e finestre conformi alle norme DIN ISO 9001 e con

martelline rispondenti alla normativa RAL-RG607/9 con rosetta, placca, martellina, compreso viti di

fissaggio, sottorosette, chiavi tipo Patent o Yale, materiali di consumo. In acciaio inox con rosetta o

con placca
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euro (settantasei/71) cad 76,71

Nr. 113 RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANO IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo

34.1.HH2.01.B Fornitura e posa in opera di ringhiere e parapetti di scale e ballatoi, eseguiti a semplice disegno, con

profilati metallici ad U, T, L, O, compreso corrimano, materiali di consumo, sfridi, trasporto, carico,

scarico, ancoraggi, assistenze murarie, ponti di servizio. In acciaio con zincatura a caldo

euro (nove/14) kg 9,14

Nr. 114 RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANO IN LEGNO In legno Faggio

34.1.HI1.01.C Fornitura e posa in opera di parapetti / parete in legno massiccio impiallacciato dell'essenza

* specificata, per scale e ballatoi, realizzati con semplice disegno, assemblati in opera, escluso

corrimano, due mani di impregnante protettivo e due mani di vernice trasparente antincendio in classe

1, viti di fissaggio in ottone, tagli, sfridi, levigatura, carico, scarico, trasporto, opere murarie di

fissaggio, ponteggi.  Come da disegno esecutivo / abaco.In legno Faggio

euro (centosettantacinque/00) m² 175,00

Nr. 115 CORRIMANO IN ACCIAIO INOX

34.9.HH3.01 Fornitura e posa in opera di corrimano sia retto che curvo per rampe scale, corridoi e ballatoi,

realizzato come da disegni in tubo di acciaio inox, diametro fino a 50 mm, compreso piastre di

fissaggio sul parapetto o a muro con elementi in inox, curve, raccordi, chiusura delle testate, tasselli,

tagli, sfridi, ponti di servizio, materiali di consumo ed assistenze murarie.

euro (quarantaquattro/28) m 44,28

Nr. 116 CORRIMANO IN LEGNO In legno Rovere

34.9.HI3.01.A Fornitura e posa in opera di corrimano per rampe scale realizzato in legno massiccio sagomato o

* tondo, come da disegni e della essenza specificata, compreso fissaggi sul parapetto o sulla muratura

con ferramenta in ottone o acciaio inox, verniciatura semi lucida antincendio classe 1, curvature per

giroscala e raccordi, tagli, sfridi, pezzi speciali, assistenze murarie e ponteggi. In legno Faggio.

euro (cinquanta/00) m 50,00

Nr. 117 CONTROSOFFITTI PIANI IN PANNELLI DI FIBRA MINERALE Pannelli con struttura in vista

35.2.SM1.01.A Esecuzione di controsoffitto piano in locali di qualsiasi forma e dimensione, posizionato ad altezze fino

a 3,50 m, realizzato mediante fornitura e posa in opera di pannelli in fibre minerali da 60x60 cm

spessore 15 mm, Classe 1, decorati sulla faccia in vista, rifiniti in fabbrica con una mano di imprimitura

e due mani di vernice acrilica bianca, non contenenti amianto, cotti in forno ad alta temperatura con

struttura di sostegno in vista, compreso struttura di sostegno, clips di fissaggio, ancoraggio a soffitto

con adeguati accessori, finizioni a muro, cornici perimetrali di sostegno, ponteggi, l'onere per

predisposizione di fori per canalizzazioni, bocchette d'aria e per apparecchi di illuminazione, tagli,

sagomature, sfridi. Pannelli con struttura in vista

euro (trentasei/79) m² 36,79

Nr. 118 CONTROSOFFITTO NON IN ADERENZA CON LASTRE IN GESSO Con lastre dello spessore di

35.2.SR2.02.A 12,5 mm

Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia sovrapposta, di lastre in gesso rivestito dello

spessore di 12,5 mm avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, a formazione di

controsoffitti in locali di qualsiasi tipo e dimensione, sia interni che esterni, posizionato fino a 3,50 m di

altezza, compreso orditura metallica in acciaio zincato con profili a C posti ad interasse di 50 cm,

profilo perimetrale ad U, pendinature con cordino zincato, sigillatura dei giunti con garzatura, tagli,

sfridi, formazione di fori, rasatura, stuccature perimetrali, ponteggi. Con lastre dello spessore di 12,5

mm

euro (trentaotto/72) m² 38,72

Nr. 119 CONTROSOFFITTO NON IN ADERENZA CON LASTRE IN GESSO Sovrap ... per doppio strato

35.2.SR2.02.C di lastre dello spessore di 12,5+12,5 mm

Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia sovrapposta, di lastre in gesso rivestito dello

spessore di 12,5 mm avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, a formazione di

controsoffitti in locali di qualsiasi tipo e dimensione, sia interni che esterni, posizionato fino a 3,50 m di

altezza, compreso orditura metallica in acciaio zincato con profili a C posti ad interasse di 50 cm,

profilo perimetrale ad U, pendinature con cordino zincato, sigillatura dei giunti con garzatura, tagli,

sfridi, formazione di fori, rasatura, stuccature perimetrali, ponteggi. Sovrapprezzo per doppio strato di

lastre dello spessore di 12,5+12,5 mm

euro (undici/81) m² 11,81

Nr. 120 CONTROSOFFITTO NON IN ADERENZA CON LASTRE IN GESSO Sovrapprezzo per lastre

35.2.SR2.02.E antincendio spessore 15 mm

Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia sovrapposta, di lastre in gesso rivestito dello

spessore di 12,5 mm avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, a formazione di
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controsoffitti in locali di qualsiasi tipo e dimensione, sia interni che esterni, posizionato fino a 3,50 m di

altezza, compreso orditura metallica in acciaio zincato con profili a C posti ad interasse di 50 cm,

profilo perimetrale ad U, pendinature con cordino zincato, sigillatura dei giunti con garzatura, tagli,

sfridi, formazione di fori, rasatura, stuccature perimetrali, ponteggi. Sovrapprezzo per lastre

antincendio spessore 15 mm

euro (uno/15) m² 1,15

Nr. 121 CONTROSOFFITTO NON IN ADERENZA CON LASTRE IN GESSO Sovrapprezzo per lastre

35.2.SR2.02.G idrorepellenti spessore 13 mm

* Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia sovrapposta, di lastre in gesso rivestito dello

spessore di 12,5 mm avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, a formazione di

controsoffitti in locali di qualsiasi tipo e dimensione, sia interni che esterni, posizionato fino a 3,50 m di

altezza, compreso orditura metallica in acciaio zincato con profili a C posti ad interasse di 50 cm,

profilo perimetrale ad U, pendinature con cordino zincato, sigillatura dei giunti con garzatura, tagli,

sfridi, formazione di fori, rasatura, stuccature perimetrali, ponteggi. Sovrapprezzo per lastre

idrorepellenti spessore 13 mm

euro (uno/15) m² 1,15

Nr. 122 MARCIAPIEDI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con finitura superiore stampata e con

40.3.EQ4.01.C spolvero

* Pavimentazione monolitica stampata, costituita da calcestruzzo fibro-rinforzato con fibre di

polipropilene, armata con rete elettrosaldata fornita e data in opera su supporto portante, tirato in

piano o in pendenza, conforme disegno, compresa la suddivisione del pavimento mediante giunti di

dilatazione a quadri, la formazione dei giunti di dilatazione e la sigillatura dei giunti, la fornitura e la

posa di rete metallica, nonchè la stampa della superficie. Pavimento antiscivolo conforme normativa

vigente.

La pavimentazione deve essere trattata in superficie con un indurente, conforme normativa CE. Il

pavimento viene modellato con stampi (secondo campione) previo spolvero di un distaccante,

compresa finitura con resina trasparente antiingiallente.

Esecuzione come segue:

- Preparazione del fondo conforme normativa UNI e stesura di uno strato separatore in

"tessuto non tessuto",

- Stesura della rete elettrosaldata, secondo le richieste tecniche e secondo indicazione della D.L.

- Stesura del massetto di calcestruzzo, additivato con fibre in polipropilene, con 0,9 kg/m³. Il

calcestruzzo deve essere conforme alla norma UNI EN 206 per pavimentazioni esposte al gelo in

assenza di Sali disgelanti, classe di esposizione XF3, spessore pavimento 10 cm.

- Spolvero al quarzo, con 4 kg/m² di corazzante, prodotto a base di cemento certificato CE e quarzo

sferoidale tedesco (contenuto di SiO2 > 97 %), durezza scala Mohs 7 o superiore. Colore a scelta della

DL. Il prodotto deve essere confezionato in vasi di plastica per mantenere inalterate le caratteristiche

tecniche fino al momento dell’uso. Lisciatura finale a scelta della DL.

- Spolvero del distaccante.

- Stampa a pressione del massetto, profondità min. 3 mm, conforme disegno e campione scelto e

approvato dalla DL.

- Quando il massetto si è indurito (2-5 giorni dal getto), pulizia con idropulitrice, monospazzola e

apposito detergente, senza lasciare residui.

- Taglio e sigillatura dei giunti.

- Trattamento sigillante con resina trasparente: la prima mano di resina (0,13 kg\m²) si stende dopo la

pulizia e a pavimento asciutto, la seconda mano (0,13 kg\m²) dopo 12-24 ore.

Nel PU sono inclusi gli additivi, gli inerti, la formazione di giunti di dilatazione perimetrali e a

pavimento, la casseratura e il disarmo, il tagli delle fughe, posa ed inserimento di elementi incorporati

e di profili per giunti di dilatazione a pavimento,la fornitura e posa della rete elettrosaldata, le misure

di protezione, la sigillatura di tutte le fughe ed ogni altra prestazione accessoria occorrente.

Esecuzione conforme premesse, disegni esecutivi e particolari, indicazione del DLL e seguendo le

prescrizioni del produttore. Esecuzione delle lavorazioni esclusivamente con condizioni climatiche ed a

temperature adatte.

Sono da presentare vari campioni di grandezza e struttura superficiale adatti, da fare approvare dalla

DL, i costi sono inclusi nei prezzi unitari.

Colore e superfice a scelta della DL.

Pavimento in cemento spess. 18 cm gettato in cassaforma.

euro (cinquantadue/00) m² 52,00

Nr. 123 LUCERNAIO A TORRE

Onere a corpo per la realizzazione di lucernario a torre come descritto nel Progetto Esecutivo (tav. A.PE.153) e composto dai seguenti elementi costruttivi e di finitura.STRUTTURA : struttura portante principale in legno lamellare con sistema a montanti e traversi in elementi di dimensione 80x160 mm assemblato con viti, chiodi e barre filettate, tagli a misura, con due mani di impregnante protettivo nella tinta scelta dalla D.L.(computata a parte); i terminali della struttura saranno sagomati per un corretto fissaggio della struttura al solaio di copertura della terrazza.ELEMENTI DI COMPLETAMENTO : lastre di rivestimento interno in cartongesso con rasatura e pittura in colore a scelta del D.L. e completo di barriera al vapore integrata  nella lastra in cartongesso o applicata sul lato verso l'isolamento; riempimento in pannelli di isolamento in lana minerale da 16 cm; tavolato esterno di chiusura in legno di abete multistrato spessore 25 mm con due mani di impregnante protettivo; telo di tenuta al vento e all'aria; sottostruttura incrociata a supporto dei pannelli di rivestimento composta da listelli in legno da 40x40 mm posati in orizzontale e listelli in legno da 40x40 mm posti in verticale che formeranno l'intercapedine di ventilazione della parete; rivestimento esterno con pannelli in legno multistrato con finitura idonea e certificata per pareti di arrampicata resistente all'esterno; prese per arrampicata artificaiale in vetroresina con diverse conformazioni in numero di circa 70 pezzi; finitura della parte superiore in lamiera verniciata a tinta a scelta del D.L.  sagomata opportunamente per evitare infiltrazioni e raccordata con il serramento del lucernario apribile;SERRAMENTO : lucernario apribile motorizzato (dimesnioni foro grezzo circa 120x120 cm) tipo Velux completo di allacciamento alla parte impiantistica elettrica.Compreso ogni e qualsivoglia onere necessario per dare il manufatto in opera realizzato a perfetta tenuta e a regola d'arte.Dimensioni a quota del pavimento finito della terrazza 327x327 cm altezza media 364 cm.

40.6.WQ1.01* Onere a corpo per la realizzazione di lucernario a torre come descritto nel Progetto Esecutivo (tav. 

A.PE.153) e composto dai seguenti elementi costruttivi e di finitura.

STRUTTURA : struttura portante principale in legno lamellare con sistema a montanti e traversi in 

elementi di dimensione 80x160 mm assemblato con viti, chiodi e barre filettate, tagli a misura, con 

due mani di impregnante protettivo nella tinta scelta dalla D.L.(computata a parte); i terminali della 
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struttura saranno sagomati per un corretto fissaggio della struttura al solaio di copertura della 

terrazza.

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO : lastre di rivestimento interno in cartongesso con rasatura e pittura 

in colore a scelta del D.L. e completo di barriera al vapore integrata  nella lastra in cartongesso o 

applicata sul lato verso l'isolamento; riempimento in pannelli di isolamento in lana minerale da 16 cm; 

tavolato esterno di chiusura in legno di abete multistrato spessore 25 mm con due mani di 

impregnante protettivo; telo di tenuta al vento e all'aria; sottostruttura incrociata a supporto dei 

pannelli di rivestimento composta da listelli in legno da 40x40 mm posati in orizzontale e listelli in 

legno da 40x40 mm posti in verticale che formeranno l'intercapedine di ventilazione della parete; 

rivestimento esterno con pannelli in legno multistrato con finitura idonea e certificata per pareti di 

arrampicata resistente all'esterno; prese per arrampicata artificaiale in vetroresina con diverse 

conformazioni in numero di circa 70 pezzi; finitura della parte superiore in lamiera verniciata a tinta a 

scelta del D.L.  sagomata opportunamente per evitare infiltrazioni e raccordata con il serramento del 

lucernario apribile;

SERRAMENTO : lucernario apribile motorizzato (dimesnioni foro grezzo circa 120x120 cm) tipo Velux 

completo di allacciamento alla parte impiantistica elettrica.

Compreso ogni e qualsivoglia onere necessario per dare il manufatto in opera realizzato a perfetta 

tenuta e a regola d'arte.

Dimensioni a quota del pavimento finito della terrazza 327x327 cm altezza media 364 cm.

euro (novemila/00) a corpo 9´000,00

Nr. 124 INTONACO PREMISCELATO IDROREPELLENTE PER ESTERNI A BASE CALCE-CEMENTO A

41.1.PQ1.03 DUE STRATI (RINZAFFO E DRIZZATURA)

Esecuzione di intonaco di tipo premiscelato idrorepellente per esterni, costituito da premiscelato in

polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea di granulometria non inferiore a 2-4 mm,

additivi chimici, applicato su qualsiasi superficie con macchina intonacatrice o a mano, dello spessore

non inferiore a 20 mm, compreso sprizzatura aggrappante, paraspigoli in acciaio inox, rete porta

intonaco, fasce, spigoli, spallette, protezione di superfici non interessate, materiali di consumo,

ponteggi, pulizia, trasporto a discarica del materiale di risulta.

euro (venticinque/44) m² 25,44

Nr. 125 Fornitura e posa in opera di isolamento a cappotto, costi ... i superiori a 4 mq pannelli in

41.2.KN7.20.G EPS 150 spessore min. 12 cm

Fornitura e posa in opera di isolamento a cappotto, costituito da pannelli isolanti in EPS 150 e

comunque almeno corrispondente a quanto indicato nella relazione energetica, autoestinguente

(Euroclasse E, conduttività termica   non superiore a 0,035 W/m2K. Resistenza alla diffusione del

vapore acqueo µ non superiore a 53. I pannelli saranno conformati, mediante gole o scanalature, che

consentano un'adesione meccanica oltre che chimica della colla, e garantiscano un'applicazione

complanare e priva di discontinuità onde evitare infiltrazioni d'acqua. Pannelli in EPS dotati di

certificazione CE UNI EN 13163, posti in opera con l'uso di collante cementizio opoliuretanico applicato

sulla superficie interna della lastra a contatto con il supporto per il 30-40 % della stessa, con l'ausilio di

tasselli nel numero necessario a garantire un perfetto fissaggio meccanico.Rifinitura esterna tramite

l'applicazione di una rete reggi-intonaco in fibra di vetro annegata nello strato di finitura. Compresi i

paraspigoli con rete di supporto integrata, profili di partenza metallici o plastici, ponteggi, ed ogni altro

onere per il lavoro a regola d'arte, manto finale di rifinitura conteggiato a parte.

La lavorazione a regola d'arte prevede la posa di pannelli XPS anidrofile, incollate e rivestite con un

collante/malta di armatura specifico, idrorepellente ed impermeabile, dallo spiccato di fondazione sino

ad almeno 50 cm fuori terra, e successiva posa di uno strato protettivo tipo platon; tra le due tipologie

di pannello è prevista la posa di profilo di partenza angolare in PVC con rete in fibra di vetro integrata

e gocciolatoio. Misura a mq di parete vuoto per pieno esclusi fori superiori a 4 mq pannelli in EPS 150

spessore min. 12 cm

euro (settanta/17) m² 70,17

Nr. 126 RIVESTIMENTO A BASE DI SILOSSANI - FINITURA GRANULATA FINE Granulometria 2 mm

Iintonaco di finitura per cappotto con legante a base di resina silossanica, a struttura piena, con elevata permeabilità al vapore acqueo e all’anidride carbonica, molto idrorepellente, con pellicola ritardante e protettiva contro la formazione di alghe e funghi. Sarà costituito da una dispersione polimerica, emulsione di resina silossanica, biossido di titanio, carbonato di calcio, idrossido di alluminio, farina fossile, cariche silicatiche, acqua, composti alifatici, glicoetere, additivi e conservanti, con le seguenti caratteristiche: densità apparente secondo EN ISO 2811 tra 1,7 e 1,9 g/cm3 o kg/l; il fattore di resistenza alla trasmissione del vapore m compreso, secondo EN ISO 7783-2, fra 35 e 40 (V1); spessore dello strato d’aria equivalente V1, tra 0,07 e 0,08 m; assorbimento d’acqua capillare w secondo EN 1062-3 minore di 0,05 kg/(m2h0,5) (W3 nullo); conduttività termica specifica secondo DIN 4108 non maggiore di 0,7 W/(mK); classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 A2-s1, d0, non combustibile, con marchio CE secondo EN 15824 “Intonaci esterni”. La temperatura del supporto dovrà essere di almeno +5 °C. Potrà essere applicato a mano o a spruzzo, bianco o colorato, nel qual caso dovrà avere indice di riflessione maggiore di 20. Compreso supporto di base, oneri per formazione di spigoli, smussi, velette, lesene, marcapiani, cornicioni di gronde, ponteggi, materiali di consumo. Granulometria fine 2 mm

41.2.PV7.10.B Iintonaco di finitura per cappotto con legante a base di resina silossanica, a struttura piena, con 

* elevata permeabilità al vapore acqueo e all’anidride carbonica, molto idrorepellente, con pellicola 

ritardante e protettiva contro la formazione di alghe e funghi. Sarà costituito da una dispersione 

polimerica, emulsione di resina silossanica, biossido di titanio, carbonato di calcio, idrossido di 

alluminio, farina fossile, cariche silicatiche, acqua, composti alifatici, glicoetere, additivi e conservanti, 

con le seguenti caratteristiche: densità apparente secondo EN ISO 2811 tra 1,7 e 1,9 g/cm3 o kg/l; il 

fattore di resistenza alla trasmissione del vapore m compreso, secondo EN ISO 7783-2, fra 35 e 40 

(V1); spessore dello strato d’aria equivalente V1, tra 0,07 e 0,08 m; assorbimento d’acqua capillare w 

secondo EN 1062-3 minore di 0,05 kg/(m2h0,5) (W3 nullo); conduttività termica specifica secondo DIN 

4108 non maggiore di 0,7 W/(mK); classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 A2-s1, d0, non 

combustibile, con marchio CE secondo EN 15824 “Intonaci esterni”. La temperatura del supporto 

dovrà essere di almeno +5 °C. Potrà essere applicato a mano o a spruzzo, bianco o colorato, nel qual 
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caso dovrà avere indice di riflessione maggiore di 20. 

Compreso supporto di base, oneri per formazione di spigoli, smussi, velette, lesene, marcapiani, 

cornicioni di gronde, ponteggi, materiali di consumo. Granulometria fine 2 mm

euro (venti/00) m² 20,00

Nr. 127 SOVRAPPREZZO alla voce 41.2.PV7.10.B*  PER INTONACO DECORATIVO STRUTTURATO

41.3.VU6.02* PER ESTERNI

Rivestimento acril-silossanico strutturato ad effetto intonaco decorato, per muri all’esterno. Prodotto specifico per la decorazione di supporti su sistemi d’isolamento termico a “cappotto”. A base di resina acril-silossanica in dispersione acquosa, inerti di marmo con granulometria da 1,2 mm, pigmenti solidi alla luce ed agli alcali ed additivi specifici per la protezione del film da alghe e muffe.Di aspetto opaco minerale, assicura buona permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, buona resistenza agli stress meccanici su sistemi termoisolanti ed ottimo riempimento.Assicura inoltre buona resistenza ai microorganismi (alghe e funghi). Applicabile su sistemi termoisolanti nuovi.Il sistema prevede la realizzazione di una texture a losanghe da eseguire mediante posa di dima con listelli di legno, posa di nastro adesivo, successiva rasatura con intonaco strutturato a rombi dello spessore di circa 3-4 mm secondo l'effetto voluto dal progetto. E' onere dell'appaltatore la realizzazione di idonee campionature di decorazione e colore , da sottoporre all'approvazione della DD.LL.

Rivestimento acril-silossanico strutturato ad effetto intonaco decorato, per muri all’esterno. Prodotto 

specifico per la decorazione di supporti su sistemi d’isolamento termico a “cappotto”. A base di resina 

acril-silossanica in dispersione acquosa, inerti di marmo con granulometria da 1,2 mm, pigmenti solidi 

alla luce ed agli alcali ed additivi specifici per la protezione del film da alghe e muffe.

Di aspetto opaco minerale, assicura buona permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, 

buona resistenza agli stress meccanici su sistemi termoisolanti ed ottimo riempimento.Assicura inoltre 

buona resistenza ai microorganismi (alghe e funghi). 

Applicabile su sistemi termoisolanti nuovi.

Il sistema prevede la realizzazione di una texture a losanghe da eseguire mediante posa di dima con 

listelli di legno, posa di nastro adesivo, successiva rasatura con intonaco strutturato a rombi dello 

spessore di circa 3-4 mm secondo l'effetto voluto dal progetto. E' onere dell'appaltatore la 

realizzazione di idonee campionature di decorazione e colore , da sottoporre all'approvazione della 

DD.LL.

euro (quindici/00) m2 15,00

Nr. 128 INTONACO INTERNO A TRE STRATI Drizzatura in malta bastarda e stabilitura in malta fine

42.1.PQ3.01.A di grassello di calce

Esecuzione di intonaco interno a tre strati dei quali il primo costituito da sprizzatura (rinzaffo), i

successivi come da descrizione, dello spessore non inferiore a 1,5 cm applicato a mano su superfici

orizzontali, verticali o inclinate, sia piane che curve, in locali di qualsiasi dimensione, compreso

formazione di spigoli, spallette, paraspigoli in lamiera di acciaio zincata, fasce, teli di protezione, rete

porta intonaco in corrispondenza dei giunti, formazione e disfacimento del piano di lavoro, pulizia,

trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica. Drizzatura (2º strato) in malta

bastarda e stabilitura (3º strato) in malta fine di grassello di calce e sabbie selezionate

euro (ventiquattro/12) m² 24,12

Nr. 129 RIVESTIMENTO INTERNO DI PARETI CON PIASTRELLE IN CERAMICA In gres fine

42.2.RG4.01.C porcellanato grezzo

Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito mediante applicazione con colla

adesiva di piastrelle in ceramica di prima scelta commerciale, di qualsiasi forma e dimensione ed a

qualsiasi altezza, compreso tagli, sfridi, sigillatura delle fughe con apposito sigillante idrorepellente,

pezzi speciali, paraspigoli in PVC, pulizia della superficie piastrellata, trasporto in discarica del materiale

di risulta, ponteggi. In gres fine porcellanato grezzo

euro (cinquantauno/85) m² 51,85

Nr. 130 IDROPITTURA TRASPIRANTE CON PIGMENTI NATURALI A due strati

42.3.VV6.08.A Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante applicata a più riprese a rullo o pennello su intonaci

interni di qualsiasi tipo a base di resine naturali, con coloranti minerali e terrosi finemente macinati,

non derivanti da sintesi chimica, senza esalazioni tossiche, privi di idrocarburi clorurati o altre sostanze

persistenti, avente ottime caratteristiche traspiranti tra muro e ambiente, compreso formazione e

disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo. A

due strati

euro (cinque/05) m² 5,05

Nr. 131 DAVANZALI INTERNI IN LEGNO In legno faggio

42.5.SI1.01.C* Fornitura e posa in opera di davanzali in legno massiccio dell'essenza specificata dello spessore di 4 cm

di qualsiasi forma, posti in opera incassati nella muratura, compreso verniciatura trasparente o, in

alternativa in colore a scelta della DD.LL., tagli, sfridi, assistenze murarie, stuccature, materiali di

consumo. In legno faggio

euro (centoquarantadue/90) m² 142,90

Nr. 132 SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 6 cm

43.1.EQ4.01.B Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica

gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie

superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa. Fino a 6 cm

euro (tredici/84) m² 13,84

Nr. 133 RIFINITURA DI CALDANE, SOTTOFONDI, MASSETTI

43.1.EQ4.02 Esecuzione di rifinitura superiore di caldane, sottofondi, cappe di solai, massetti in genere, mediante

fornitura e posa in opera di autolivellanti a basso spessore, a base di miscela di cemento, inerti e
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resina, lavorata a frattazzo fino, atta al ricevimento di pavimentazioni in linoleum, legno, gomma,

moquette.

euro (cinque/90) m² 5,90

Nr. 134 SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO Fino a 8 cm

43.1.EQ6.01.C Fornitura e posa in opera di calcestruzzo alleggerito per l'esecuzione di riempimenti e sottofondi,

impastato con polistirolo o altri materiali leggeri, compreso casserature, armo, disarmo. Fino a 8 cm

euro (diciannove/78) m² 19,78

Nr. 135 SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO Fino a 10 cm

43.1.EQ6.01.D Fornitura e posa in opera di calcestruzzo alleggerito per l'esecuzione di riempimenti e sottofondi,

impastato con polistirolo o altri materiali leggeri, compreso casserature, armo, disarmo. Fino a 10 cm

euro (ventitre/33) m² 23,33

Nr. 136 SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO Sovrapprezzo per ogni 1 cm oltre i 10 cm

43.1.EQ6.01.E Fornitura e posa in opera di calcestruzzo alleggerito per l'esecuzione di riempimenti e sottofondi,

* impastato con polistirolo o altri materiali leggeri, compreso casserature, armo, disarmo. Sovrapprezzo

per ogni 1 cm oltre i 10 cm

euro (uno/78) m2/cm 1,78

Nr. 137 PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO Finitura a vista antisdrucciolo

43.2.SG5.01.C Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di piastrelle di prima scelta commerciale in

gres fine porcellanato di qualsiasi spessore e dimensione, posato a cassero con collante su sottofondo

di sabbia e cemento, compresi, collante, tagli, sfridi, incassi a muro, giunti a grandi riquadri, stuccatura

delle fughe, la pulizia con segatura a posa ultimata, l'assistenza muraria. Finitura a vista antisdrucciolo

euro (quarantaotto/76) m² 48,76

Nr. 138 RIVESTIMENTO SCALE  IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO Finitura a vista

43.2.SG5.02.A antisdrucciolo

* Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di piastrelle di prima scelta commerciale in

gres porcellanato colorato in massa di qualsiasi spessore e dimensione, posato a cassero con collante

su sottofondo di sabbia e cemento, compresi, collante, tagli, sfridi, incassi a muro, giunti a grandi

riquadri, stuccatura delle fughe, la pulizia con segatura a posa ultimata, l'assistenza muraria. Finitura a

vista antisdrucciolo a norma DIN 51130 per i luoghi di posa (R12). Spessore 20 mm. Riferimento

prodotto Brave marca AtlasConcorde o equivalenti pezzatura 33*33 / 33*60 / 33*75 / 33.90. Tipo e

finitura a scelta della DD.LL.  Misurazione a scalino (alzata + pedata che compensa anche i

pianerottoli).

euro (centodieci/00) cadauno 110,00

Nr. 139 PAVIMENTI IN LINOLEUM DI CLASSE 1 In piastrelle da 50x50 o 65x65 cm

43.2.TN4.01.A Fornitura e posa in opera di pavimenti in linoleum di qualsiasi tinta e disegno, aventi Classe 1 di

reazione al fuoco conforme al D.M. 06/07/83 e D.M. 28/08/84, in piastrelle o in pezza, in uno o più

strati di linoleum naturale saldamente uniti a caldo sotto pressione, di composizione uniforme per

l'intero spessore, calandrato su supporto di juta naturale, spessore totale 2,5 mm, peso totale minimo

2900 g/m², adatti per sollecitazioni da sedia a rotelle, resistenti agli agenti chimici e grassi, compreso

la termosaldatura dei giunti a caldo con apposito cordolo, collanti di posa, tagli, sfridi, assistenze

murarie, trattamento superficiale e lucidatura con finish di protezione, certificati di omologazione,

dichiarazione di conformità. In piastrelle da 50x50 o 65x65 cm

euro (sessantaquattro/19) m² 64,19

Nr. 140 PAVIMENTI IN LINOLEUM DI CLASSE 1 In rotoli

43.2.TN4.01.B Fornitura e posa in opera di pavimenti in linoleum di qualsiasi tinta e disegno, aventi Classe 1 di

reazione al fuoco conforme al D.M. 06/07/83 e D.M. 28/08/84, in piastrelle o in pezza, in uno o più

strati di linoleum naturale saldamente uniti a caldo sotto pressione, di composizione uniforme per

l'intero spessore, calandrato su supporto di juta naturale, spessore totale 2,5 mm, peso totale minimo

2900 g/m², adatti per sollecitazioni da sedia a rotelle, resistenti agli agenti chimici e grassi, compreso

la termosaldatura dei giunti a caldo con apposito cordolo, collanti di posa, tagli, sfridi, assistenze

murarie, trattamento superficiale e lucidatura con finish di protezione, certificati di omologazione,

dichiarazione di conformità. In rotoli

euro (cinquantacinque/62) m² 55,62

Nr. 141 PAVIMENTO MODULARE SOPRAELEVATO IN GRES PORCELLANATO Finitura a vista

43.3.SR4.02.A antisdrucciolo

Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza, di pavimento modulare sopraelevato costituito da

piastrelle ceramiche monolitiche a spessore 20 mm, realizzati in gres porcellanato rettificato

monocalibro nel formato 60x60 cm e 45x90 cm ad elevate prestazioni in termini di resistenza,

affidabilità e sicurezza, grazie all’alto spessore e alla finitura superficiale R11 A+B+C. Riferimento
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prodotto Brave marca AtlasConcorde o equivalenti. Tipo e finitura a scelta della DD.LL. Posa  di

LASTRA 20mm in modalità sopraelevata, nel caso di coperture piane, si consiglia di seguire le seguenti

istruzioni:

1.     PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO E LETTO DI POSA

Al di sopra del solaio predisporre un massetto, con una pendenza del 2%, su cui applicare uno strato

di impermeabilizzazione. Stendere una guaina drenante che permetta il deflusso delle acque piovane

verificandone la tenuta idonea a sopportare i carichi e le sollecitazioni previste dallo specifico utilizzo.

2.     POSA DEI SUPPORTI IN POLIPROPILENE REGOLABILI

Appoggiare direttamente i supporti regolabili al di sopra dello strato di drenaggio

3.     FUGH ELa fuga tra le piastrelle è definita dallo spessore dei distanziatori posti sulla sommità del

supporto, ed è uguale a circa 3 mm

4. POSA  PIASTRELLE per carichi e condizioni particolari la posa riochiede l'applicazione sul retro della

piastrella di un rinforzo in doppia rete in fibra di vetro o acciaio zincato fornita dal produttore (per

evitare accidentali rotture); usare il n° di piedini consigliato dal produttore.

5. PEZZI SPECIALI compresi nel prezzo unitario.

Il tutto secondo le indicazioni di posa della ditta produttrice.

euro (settantacinque/00) m² 75,00

Nr. 142 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI CERAMICA, GRES In piastrelle di gres lisce

43.9.RG5.01.A altezza 8-10 cm

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa con guscia a pavimento per ambienti di qualunque

tipo e dimensione, in piastrelle di ceramica, gres, altezza 8-10 cm, posato a filo intonaco finito o mezzo

incassato, compreso tagli, sfridi, materiali di consumo, attrezzature, assistenze murarie. In piastrelle di

gres lisce altezza 8-10 cm

euro (nove/50) m 9,50

Nr. 143 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO In legno rovere

43.9.RI1.01.A Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento per ambienti di qualunque tipo e

dimensione, in legno duro massiccio lavorato e verniciato, della sezione di 80x10 mm posato in opera

con viti o chiodini, compreso pezzi speciali d'angolo, materiali di consumo, attrezzatura, tagli, sfridi. In

legno rovere

euro (undici/74) m 11,74

Nr. 144 ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO PESANTE IN POLISTIRENE,

46.1.KN6.02.C CLASSE 1 Spessore 5 cm

Esecuzione di isolamento termico per pavimenti a sovraccarico pesante realizzato mediante fornitura e

posa in opera di lastre in polistirene estruso espanso con marchio CE, Classe 1 in unico strato, senza

pelle di estrusione, esente da HCFC, con conduttività termica = 0,035 W/mK secondo ISO 10456,

resistenza a compressione 500 kPa, profilo delle lastre con battentatura o a spigolo vivo, comprensivo

di tagli, sfridi e fissaggio. Spessore 5 cm

euro (venti/44) m² 20,44

Nr. 145 ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO PESANTE IN POLISTIRENE,

46.1.KN6.02.D CLASSE 1 Sovrapprezzo spessore cm 5 -  cm 12

* Esecuzione di isolamento termico per pavimenti a sovraccarico pesante realizzato mediante fornitura e

posa in opera di lastre in polistirene estruso espanso con marchio CE, Classe 1 in unico strato, senza

pelle di estrusione, esente da HCFC, con conduttività termica = 0,035 W/mK secondo ISO 10456,

resistenza a compressione 500 kPa, profilo delle lastre con battentatura o a spigolo vivo, comprensivo

di tagli, sfridi e fissaggio. Spessore 5 cm. Sovrapprezzo per ogni centimetro. Spessore cm 5 -  cm 12

euro (tre/30) m2/cm 3,30

Nr. 146 POLIURETANO ESPANSO POSATO IN PIANO Spessore 6 cm

46.1.KN6.03.A POLIURETANO ESPANSO POSATO IN PIANO Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi

* termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi preformati in

poliuretano espanso rigido (tipo STIFERITE class B o prodotti con stesse caratteristiche) anche

pendenzato (senza che ciò comporti onetri aggiuntivi). pannello sandwich costituito da un componente

isolante in schiuma polyiso, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia superiore con

velo di vetro bitumato accoppiato a PP, idoneo all'applicazione per sfiammatura, e quella inferiore con

fibra minerale saturata.

Il pannello è indicato per coperture sotto manti impermeabili bituminosi e dove si richieda un'elevata

resistenza alla sfiammatura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio

meccanico, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla

Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte. spessore 60 mm. , Prodotto da azienda certificata con sistema ISO 9001, OHSAS

18001 e ISO 14001

- densità nominale 30 kg/m³;

- resistenza compressione 0.175 N/mm²;
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- conducibilità termica 0.032 W/mK;

- trasmittanza termica 0.27 W/mqK

- autoestinguenza a norma di legge

euro (sedici/00) m² 16,00

Nr. 147 POLIURETANO ESPANSO POSATO IN PIANO Sovrapprezzo spessore

46.1.KN6.03.B POLIURETANO ESPANSO POSATO IN PIANO Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi

* termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi preformati in

poliuretano espanso rigido (tipo STIFERITE class B o prodotti con stesse caratteristiche) anche

pendenzato (senza che ciò comporti onetri aggiuntivi). pannello sandwich costituito da un componente

isolante in schiuma polyiso, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia superiore con

velo di vetro bitumato accoppiato a PP, idoneo all'applicazione per sfiammatura, e quella inferiore con

fibra minerale saturata.

Il pannello è indicato per coperture sotto manti impermeabili bituminosi e dove si richieda un'elevata

resistenza alla sfiammatura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio

meccanico, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla

Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte. spessore 60 mm. , Prodotto da azienda certificata con sistema ISO 9001, OHSAS

18001 e ISO 14001

- densità nominale 30 kg/m³;

- resistenza compressione 0.175 N/mm²;

- conducibilità termica 0.032 W/mK;

- trasmittanza termica 0.27 W/mqK

- autoestinguenza a norma di legge

 Sovrapprezzo per ogni centimetro.

euro (due/00) m2/cm 2,00

Nr. 148 ISOLAMENTO TERMICO A PARETE IN LANA DI VETRO CLASSE 1 Densità 20 kg/m³

46.2.KM1.01.C spessore 6 cm

Esecuzione di isolamento termico a parete mediante fornitura e posa in opera di pannelli in lana di

vetro in unico strato, con conduttività termica = 0,038 W/mK secondo ISO 10456, comprensivo di

tagli, sfridi, fissaggio, ponteggi. Densità 20 kg/m³ spessore 6 cm

euro (otto/83) m² 8,83

Nr. 149 STRATO SEPARATORE IN PE PER MASSETTI GALLEGGIANTI

46.4.KM1.02* Esecuzione di strato separatore per massetti galleggianti  mediante fornitura e posa in opera d iteli in

polietilene estrusi a bassa densità, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati

con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm

compreso sormonti, sfridi e risvolti alle pareti, tagli. spessore 0.3 mm

euro (due/19) m² 2,19

Nr. 150 ISOLAMENTO ACUSTICO A PAVIMENTO IN MATERIALE ELASTICO RESILIENTE Guaina da 5

46.4.KN5.01.D mm, densità 400 kg/m³

Esecuzione di isolamento acustico a pavimento per abbattimento di rumori da calpestio mediante

fornitura e posa in opera di guaina in materiale elastico resilienti in granuli di gomma naturale e

sintetica legati da resine poliuretaniche, compreso tagli, sfridi, sigillature, sovrapposizioni. Guaina da 5

mm, densità 400 kg/m³. Il prodotto deve essere conforme al progetto esecutivo ed approvato

preventivamente dal D.L.

euro (tredici/63) m² 13,63

Nr. 151 Esecuzione isolamento sottopavimento – Tipo ROCKWOOL STEPROCK LD

SOLAIO - ISOLAMENTO SOTTOPAVIMENTO - ROCKWOOL STEPROCK LD o equivalenti Campo di impiego: l’isolamento termoacustico di solai interpiano sarà realizzato con pannelli ROCKWOOL STEPROCK LD.Descrizione:  pannello rigido in lana di roccia ad alta densità non rivestito;Formato: 1000 x 600 mm e spessore: (20) mm.Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,036 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.Densità nominale: 100 kg/m3, secondo UNI EN 1602.Classe di reazione al fuoco:  Euroclasse A1,  secondo UNI EN 13501-1;Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: µ  = 1,  secondo UNI EN 13162.Compressibilità: C = 5 mm, secondo UNI EN 12431.Rigidità dinamica: s’ = 15 MN/m3, secondo UNI EN 29052-1.Il prodotto denominato ROCKWOOL STEPROCK LD risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 97/69/CEE e il Regolamento n° 1272/2008),A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.Il prodotto deve essere conforme al progetto esecutivo ed approvato preventivamente dal D.L.

46.4.KN5.01.D SOLAIO - ISOLAMENTO SOTTOPAVIMENTO - ROCKWOOL STEPROCK LD o equivalenti 
* Campo di impiego: l’isolamento termoacustico di solai interpiano sarà realizzato con pannelli 

ROCKWOOL STEPROCK LD.

Descrizione:  pannello rigido in lana di roccia ad alta densità non rivestito;

Formato: 1000 x 600 mm e spessore: (20) mm.

Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,036 W/mK, secondo UNI EN 12667, 

12939.

Densità nominale: 100 kg/m3, secondo UNI EN 1602.

Classe di reazione al fuoco:  Euroclasse A1,  secondo UNI EN 13501-1;

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: µ  = 1,  secondo UNI EN 13162.

Compressibilità: C = 5 mm, secondo UNI EN 12431.

Rigidità dinamica: s’ = 15 MN/m3, secondo UNI EN 29052-1.

Il prodotto denominato ROCKWOOL STEPROCK LD risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile 

dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 

97/69/CEE e il Regolamento n° 1272/2008),
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A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio 

europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che 

verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.

Il prodotto deve essere conforme al progetto esecutivo ed approvato preventivamente dal D.L.

euro (tredici/04) m2 13,04

Nr. 152 ISOLAMENTO ACUSTICO IN POLIURETANO PIANO, CLASSE 1 Spessore 20 mm

46.4.KN6.02.B Esecuzione di isolamento acustico a parete o soffitto mediante fornitura e posa in opera di lastre piane

in poliuretano espanso a cellule aperte, Classe 1, compreso tagli, sfridi, collante, ponteggi, materiali di

consumo. Spessore 20 mm

euro (ventiuno/64) m² 21,64

Nr. 153 ZAVORRA IN GHIAIA SU COPERTURE PIANE E TERRAZZE

Strato di zavorra in ghiaia tonda lavata nella pezzatura di 8/16 e 16/30  mm,  spessore  5 cm, fornito e posto in opera su  manto  impermeabile,  compresi  trasporto,  sollevamento,  distribuzione e spianamento. Compresa la fornitura e posa di telo separatore in polietilene tra la guaina e il ghieietto.

47.11.01* Strato di zavorra in ghiaia tonda lavata nella pezzatura di 8/16 e 16/30  mm,  spessore  5 cm, fornito 

e posto in opera su  manto  impermeabile,  compresi  trasporto,  sollevamento,  distribuzione e 

spianamento. Compresa la fornitura e posa di telo separatore in polietilene tra la guaina e il ghieietto.

euro (nove/50) m² 9,50

Nr. 154 IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE CON MEMBRANA BITUMINOSA

47.2.LN2.01 Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture piane, curve o a falde, realizzata mediante fornitura e

posa in opera di doppia membrana bituminosa plastomerica o elastomerica di cui una dello spessore di

3 mm e la seconda guaina, a finire, dello spessore di 4 mm armate con tessuto in poliestere e velo

vetro, compreso tagli, sfridi, sovrapposizioni, risvolti, materiali di consumo.

euro (quattordici/31) m² 14,31

Nr. 155 MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE spessore 4 mm

47.2.LN2.01.B MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE Fornitura e posa in opera di membrana

* impermeabile con funzione di barriera al vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti

orizzontali per opere di copertura in genere, prefabbricata con processo industriale e formata da

bitume polimero elastoplastomerico armata con lamina di alluminio dello spessore di 60 microns

accoppiata a feltro di vetro ad elevata resistenza alla fiamma. In particolare la membrana

impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti

caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura longitudinale 400 N/5cm;

- carico rottura trasversale 300 N/5cm;

- allungamento rottura  2 %;

- flessibilità freddo  -10 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà

effettuata a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore e

dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere

adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati,

muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio,

lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla

Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. spessore 4 mm

euro (sette/43) m² 7,43

Nr. 156 IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE CON MEMBRANA BITUMINOSA ANTIRADICE

47.2.LN2.04.B Membrana antiradice dello spessore di 5 mm

Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture piane, curve o a falde, realizzata mediante fornitura e

posa in opera di doppia membrana bituminosa plastomerica o elastomerica di cui una dello spessore di

3 mm e la seconda guaina, a finire, di tipo antiradice, armate con tessuto in poliestere, applicate a

fiamma, compresa pulizia del piano di posa, spalmatura di primer, tagli, sfridi, raccordi, sormonti,

risvolti, materiali di consumo. Membrana antiradice dello spessore di 5 mm

euro (quindici/81) m² 15,81

Nr. 157 TAVOLATO STATIFICATO ORIENTATO spessore 20 mm

TAVOLATO STATIFICATO ORIENTATO Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli di legno stratificati con fibre orientate OSB trattati con resine resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. I pannelli OSB dovranno avere la marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 13986, provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC o FSC. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. I prodotti applicati in cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in legno/metallo o le vernici e impregnanti per il legno, dovranno rispettare il contenuto massimo ammissibile di VOC, stabilito dalla Direttiva 2004/42/CE. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. spessore 20 mm

47.2.LN5.03.A TAVOLATO STATIFICATO ORIENTATO Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in 

* pannelli di legno stratificati con fibre orientate OSB trattati con resine resistenti all'acqua e chiodati 

ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati 

tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato 

uno spazio di circa 2 mm. I pannelli OSB dovranno avere la marcatura CE per i prodotti da 

costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. 

secondo la norma armonizzata EN 13986, provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con 

certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC o FSC. Il prodotto deve essere 

accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte 

della D.L. oltre al piano di manutenzione. I prodotti applicati in cantiere, quali pitture per finiture e 

COMMITTENTE: Comune di Premariacco,  Via della Chiesa n.32 - 33040 Premariacco



RTP dr.arch. Matteo Scagnol MoDus Architects

Parcianello & Partners - Cooprogetti - dr. A. Rocco pag. 63

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

rivestimenti in legno/metallo o le vernici e impregnanti per il legno, dovranno rispettare il contenuto 

massimo ammissibile di VOC, stabilito dalla Direttiva 2004/42/CE. Nel prezzo si intendono compresi e 

compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la 

chioderia, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni 

altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o 

dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro 

interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di 

discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i 

protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. spessore 20 mm

euro (dodici/00) m² 12,00

Nr. 158 CONVERSE, GREMBIULI IN LAMIERA SPESS. 6/10 MM In lamiera zincata preverniciata

48.1.MH2.01.B Fornitura e posa in opera di converse e grembiuli in lamiera dello spessore 6/10 mm, compreso

fissaggio alle murature, sigillature con mastice a base di siliconi, scossaline, tagli, sfridi, sormonti,

assistenze murarie. Sistema di fissaggio indiretto (questo compreso nel prezzo unitario) tramite

terminali sagomati che che proteggono il giunto tra intonaco e scossalina  In lamiera zincata

preverniciata con colori a scelta della DL.

euro (cinquantasei/65) m² 56,65

Nr. 159 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 Diametro nominale 160 mm

50.1.IN6.01.A Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla

Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati all'esterno dell'edificio

(codice U), aventi rigidità nominale pari a SN 2 kN/m² e SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023) o

grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla

norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di

ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, sigillature,

formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo,

formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e

pulizia della condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro,

calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 160 mm

euro (ventiuno/81) m 21,81

Nr. 160 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 Diametro nominale 200 mm

50.1.IN6.01.B Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla

Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati all'esterno dell'edificio

(codice U), aventi rigidità nominale pari a SN 2 kN/m² e SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023) o

grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla

norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di

ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, sigillature,

formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo,

formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e

pulizia della condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro,

calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 200 mm

euro (ventiotto/43) m 28,43

Nr. 161 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 110 mm

50.1.IN6.03.A Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla

Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura

dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR

34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di

tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali

(gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e assemblaggio della

condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto,

scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale

vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola

esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 110 mm

euro (diciassette/88) m 17,88

Nr. 162 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 125 mm

50.1.IN6.03.B Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla

Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura

dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR

34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di

tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali

(gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e assemblaggio della

condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto,

scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale
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vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola

esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 125 mm

euro (venti/19) m 20,19

Nr. 163 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 200 mm

50.1.IN6.03.D Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla

Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura

dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR

34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di

tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali

(gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e assemblaggio della

condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto,

scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale

vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola

esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 200 mm

euro (trentasette/92) m 37,92

Nr. 164 TUBAZIONI IN POLIETILENE MICROFESSURATE PER DRENAGGIO CON ... DOPPIA PARETE

50.1.IN6.05.C E PIEDE DI APPOGGIO Diametro nominale 150 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni di drenaggio in polietilene alta densità con struttura cellulare,

corrugate all'esterno e lisce all'interno con un coefficiente di scabrezza pari a 0,135 ± 0,017 mm

conforme alla norma DIN 4262 e DIN 16961, con piede di appoggio, fessure drenanti di larghezza

compresa tra 0,8 mm e 1,2 mm e lunghezza di 25 mm, superficie di captazione superiore a 50 cm²/m,

giunzione a manicotto o a bicchiere ad incastro, compreso carico, trasporto, scarico, con la sola

esclusione dello scavo e reinterro. Diametro nominale 150 mm

euro (sedici/06) m 16,06

Nr. 165 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne

50.3.GQ4.01.B 30x30x30 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e

ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non

inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20,

compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle

parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione

dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 30x30x30 cm

euro (cinquantasette/93) cad 57,93

Nr. 166 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne

50.3.GQ4.01.C 40x40x40 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e

ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non

inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20,

compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle

parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione

dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 40x40x40 cm

euro (sessantacinque/62) cad 65,62

Nr. 167 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne

50.3.GQ4.01.E 60x60x70 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e

ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non

inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20,

compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle

parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione

dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 60x60x70 cm

euro (centodue/57) cad 102,57

Nr. 168 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne

50.3.GQ4.01.F 80x80x80 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e

ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non

inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20,

compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle
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parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione

dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 80x80x80 cm

euro (centosettantauno/64) cad 171,64

Nr. 169 CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO POLIMERICO sezione esterna

50.3.GQ4.01.H 254x380 mm

CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO POLIMERICOCanale tipo “Pircher” V.2020.0 realizzato in calcestruzzo polimerico dalle dimensioni di 1000x254x380 mm (interno 200x325 mm) con giunzione “maschio e femmina”, completo di telai zincati spessore 4 mm incorporati nei bordi del canale, dotati di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, con possibilità di collegamento per scarico verticale Ø 160 mm.Griglia per canale V 2000, in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 20x30 mm, misure 1000x172x21 mm, con area di raccolta pari a 1200 cmq/ml, per sistema di fissaggio con viti tipo “STANDARD” (n°2 sistemi di fissaggio/ml).Classe di portata C250 - Peso Kg 10,81 Posate su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del massetto di sottofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia metallica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione

* CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO POLIMERICO

Canale tipo “Pircher” V.2020.0 realizzato in calcestruzzo polimerico dalle dimensioni di 1000x254x380 

mm (interno 200x325 mm) con giunzione “maschio e femmina”, completo di telai zincati spessore 4 

mm incorporati nei bordi del canale, dotati di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, 

con possibilità di collegamento per scarico verticale Ø 160 mm.

Griglia per canale V 2000, in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 20x30 mm, misure 

1000x172x21 mm, con area di raccolta pari a 1200 cmq/ml, per sistema di fissaggio con viti tipo 

“STANDARD” (n°2 sistemi di fissaggio/ml).

Classe di portata C250 - Peso Kg 10,81 

Posate su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato 

cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi 

e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa 

del massetto di sottofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia metallica, il rispetto della 

marcatura CE per i prodotti da costruzione

euro (centoventicinque/00) m 125,00

Nr. 170 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 40x40x20 cm

50.3.GQ4.02.C Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed

armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non

inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Dimensioni

interne 40x40x20 cm

euro (trentaotto/61) cad 38,61

Nr. 171 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 50x50x20 cm

50.3.GQ4.02.E Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed

armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non

inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Dimensioni

interne 50x50x20 cm

euro (quarantanove/44) cad 49,44

Nr. 172 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 80x80x20 cm

50.3.GQ4.02.I Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed

armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non

inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Dimensioni

interne 80x80x20 cm

euro (ottanta/36) cad 80,36

Nr. 173 SOLETTA IN C.A. PER POZZETTI Soletta da 100x100x20 cm per pozzetti da 80x80 cm

50.3.GQ4.03.A Fornitura e posa in opera di soletta in calcestruzzo armato per pozzetti di dimensioni interne superiori

a cm 60x60, dimensionata per carichi carrabili, munita di botola di ispezione del diametro di 60 cm,

predisposta per l'inserimento di chiusino in ghisa tipo D400. Completa di appositi ganci in acciaio

annegati negli angoli, per la movimentazione ed il collocamento in loco del manufatto. Soletta da

100x100x20 cm per pozzetti da 80x80 cm

euro (centonovantatre/13) cad 193,13

Nr. 174 GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250

50.4.GH1.01.A Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite sferoidale, forma quadrata o circolare,

costruite e marchiate secondo la Norma UNI EN 124 corredate del relativo certificato di corrispondenza

rilasciato da Istituto accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa,

compreso il telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita rispetto

alla pavimentazione, materiali di consumo. Classe C 250

euro (due/75) kg 2,75

Nr. 175 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125

50.5.GH1.01.A Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti

secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o

circolare, completi di telaio. Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di

coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la

classe di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in

base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del medesimo, che dovranno

riportare: - la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 - C250 - D400,
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ecc.); - il marchio della ditta produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -

illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la

messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del

piano di appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe B 125

euro (due/21) kg 2,21

Nr. 176 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe D 400 con guarnizione in elastomero

50.5.GH1.01.D Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti

secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o

circolare, completi di telaio. Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di

coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la

classe di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in

base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del medesimo, che dovranno

riportare: - la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 - C250 - D400,

ecc.); - il marchio della ditta produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -

illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la

messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del

piano di appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento. Con guarnizione in

elastometro, con funzione antirumore e antiodore, effetto ventosa sul bordo del coperchio al fine di

assorbire le sollecitazioni al passaggio dei veicoli.

euro (tre/55) kg 3,55

Nr. 177 POZZO PERDENTE IN CALCESTRUZZO Diametro 200 cm, profondità 300 cm

50.7.GQ4.01.B Fornitura e posa in opera di pozzo perdente prefabbricato in calcestruzzo vibrato leggermente armato,

avente Classe Rck 30, costituito da elementi anulari forati, completo di coperchio con chiusino di

ispezione in cls, compreso assemblaggio degli elementi, realizzazione dei raccordi delle tubazioni,

trasporto, carico, scarico, scavo, reinterro con ghiaione pari ad almeno 100 cm sul fondo e 50 cm ai

lati. Diametro 200 cm, profondità 300 cm

euro (millenovecentoottantauno/00) cad 1´981,00

Nr. 178 VASCA CONDENSA GRASSI Capacità vasca 8300 l - Diametro 250 cm - Profondità 210 cm

50.8.GQ4.01.C Fornitura e posa in opera di vasca condensa grassi prefabbricata in calcestruzzo vibrato leggermente

* armato, avente Classe Rck 30, o in vetroresina SOG costituita da elementi anulari a setti e divisori

interni costituenti i comparti di sedimentazione e raccolta grassi, completa di coperchio con chiusini di

ispezione in ghisa, compreso scavo, sottofondo in calcestruzzo, ritombamento, innesto e raccordo alle

tubazioni, trasporto, carico e scarico. Capacità vasca 8300 l - Diametro 250 cm - Profondità 210 cm.

Dati indicativi: persone n. 250 - coperti n. 200

euro (ottomilacinquecentoventi/00) cad 8´520,00

Nr. 179 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA ... PORTO DI ACQUA

51.1.IN6.15.C IN PRESSIONE - SDR 11 - PE100 - PN 16 DN 50

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL TRASPORTO DI ACQUA

IN PRESSIONE - SDR 11 - PE100 - PN 16 DN 50

euro (ventitre/31) m 23,31

Nr. 180 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA ... PORTO DI ACQUA

51.1.IN6.15.E IN PRESSIONE - SDR 11 - PE100 - PN 16 DN 75

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL TRASPORTO DI ACQUA

IN PRESSIONE - SDR 11 - PE100 - PN 16 DN 75

euro (trentasei/17) m 36,17

Nr. 181 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO INOX PER FUNZIONAMENTO  ...  ED IN

52.1.IH3.01.E DEPRESSIONE Diam. 200/300 mm - Spess. isolam. 50 mm

Fornitura e posa in opera di camino in acciaio inox a doppia parete, adatto al funzionamento a umido

ed in depressione, classificato almeno T300-N1-S-W-2-R52-C50 secondo UNI EN 1443, costituito da

elementi modulari con parete interna in acciaio inox AISI 316 saldato longitudinalmente al laser o con

sistema TIG, isolamento intermedio in lana minerale e parete esterna in acciaio inox AISI 304,

giunzione degli elementi con connessione a bicchiere e fascetta di bloccaggio con bulloni in acciaio

inox. Completo in opera di pezzi speciali quali curve, raccordi, terminali, fascette di fissaggio a parete,

fascette di bloccaggio degli elementi, canale da fumo composto da elementi in acciaio inox aventi le

stesse caratteristiche del camino con raccordo per scarico condensa, pezzi speciali per collegamento

alla caldaia, tasca raccolta condensa al piede con ispezione a mezzo di portello. Il prezzo non

comprende l'onere per l'impalcatura o piattaforma aerea, da computarsi a parte. Diam. 200/300 mm -

Spess. isolam. 50 mm

euro (quattrocento/84) m 400,84

Nr. 182 RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' Diametro nominale DN
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52.2.IN6.01.G 110

Tubi e raccordi in polietilene ad alta densità (massa volumica ³ 950 g/ml) Geberit PE con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 6,3 Mpa, destinati alle condotte di scarico per acque meteoriche con sistema sifonico, prodotti secondo la norma UNI EN 1519 - classe BD / S 12,5 e contrassegnati dal marchio IIP  dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche".La Ditta produttrice dovrà essere in possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alle norme ISO 9001:2000, rilasciata da ente competente e accreditato, e associato a IQNet.I tubi devono essere prodotti con il metodo dell’estrusione. I raccordi devono essere prodotti con il metodo dell’inietto fusione ed esclusivamente  con materiali aventi le stesse caratteristiche fisico-chimiche dei tubi e riportanti lo stesso marchio. I tubi e i raccordi devono essere collegati tramite saldatura testa-testa con termoelemento, mediante manicotto elettrico o di dilatazione.Il dimensionamento delle tubazioni dovrà essere fatto secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 12056-3.La posa in opera delle condotte del sistema di smaltimento acque meteoriche per grandi superfici sarà eseguita tenendo in evidenza quanto segue: - predisposizione di apposito imbuto di scarico con capacità di deflusso minima di 1/s e massima di 25 l/s, completo di imbuto di entrata, isolamento termico, parafoglie, protezione cantiere e sistema di connessione all’impermeabilizzazione della copertura (con fissaggio a flangia o mediante apposito foglio impermeabile); - Predisposizione per la posa in opera di almeno due (2) scarichi di troppopieno di sicurezza e comunque secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 12056-3;- i  collettori di scarico dovranno essere opportunamente supportati con un sistema di fissaggio che preveda o l’ancoraggio a un adeguato punto fisso direttamente sotto l’imbutoo l’ancoraggio, oltre che a una barra di sostegno, a degli opportuni braccialetti scorrevoli e dei braccialetti per punto fisso a distanza calcolata.Il sistema  di  scarico sifonico per acque meteoriche dovrà essere dato completo di pezzi speciali, ispezioni, collari di guida e dovrà essere messa in opera con tutti gli accorgimenti tecnici per prevenire eventuali anomalie di funzionamento e dilatazioni, rispettando quanto prescritto dal produttore e secondo la regola dell'arte.2. MATERIA PRIMALa materia prima da impiegare per l’estrusione del tubo deve essere prodotta da primari e riconosciuti produttori europei e derivata esclusivamente dalla polimerizzazione, o copolimerizzazione dell’etilene, stabilizzata ed addizionata dal produttore stesso della resina di opportuni additivi, uniformemente dispersi nella massa granulare.Tali addittivi (antiossidanti, lubrificanti, stabilizzanti, carbon black) sono dosati e addizionati al polimero dal produttore di resina in fase di formazione del compound, e sono destinati a migliorare le performance di trafilatura, iniezione, resistenza agli agenti atmosferici ed invecchiamento del prodotto finito.Tali additivi devono risultare uniformemente dispersi nella massa granulare e, per il carbon black, devono essere rispettati i parametri di dispersione e ripartizione stabiliti dalle norme UNI di riferimento, nonché il contenuto (2÷2.5% in peso).Il compound, all’atto dell’immissione nella tramoggia di carico dell’estrusore, deve presentare un tenore massimo d’umidità non superiore a 300 ppm.3. MARCATURA DELLE TUBAZIONILa marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o meccanica, a caldo, indelebile. Essa conterrà come minimo:       Ø Nome del produttore e/o nome commerciale del prodotto;Ø Marchio IIP (119) o equivalente;Ø Tipo di materiale (PE 80);Ø Normativa di riferimento (UNI EN 1519);Ø Diametro nominaleØ Classe (BD) e serie S (12,5) del tubo;Ø Data e lotto di produzione.RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' Diametro nominale DN 110

* Tubi e raccordi in polietilene ad alta densità (massa volumica ³ 950 g/ml) Geberit PE con valori 

minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 6,3 Mpa, destinati alle condotte di scarico per acque 

meteoriche con sistema sifonico, prodotti secondo la norma UNI EN 1519 - classe BD / S 12,5 e 

contrassegnati dal marchio IIP  dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, 

secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 

pubblici 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche".La Ditta produttrice dovrà essere in 

possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alle norme ISO 9001:2000, rilasciata 

da ente competente e accreditato, e associato a IQNet.I tubi devono essere prodotti con il metodo 

dell’estrusione. I raccordi devono essere prodotti con il metodo dell’inietto fusione ed esclusivamente  

con materiali aventi le stesse caratteristiche fisico-chimiche dei tubi e riportanti lo stesso marchio. I 

tubi e i raccordi devono essere collegati tramite saldatura testa-testa con termoelemento, mediante 

manicotto elettrico o di dilatazione.Il dimensionamento delle tubazioni dovrà essere fatto secondo 

quanto prescritto dalla norma UNI EN 12056-3.La posa in opera delle condotte del sistema di 

smaltimento acque meteoriche per grandi superfici sarà eseguita tenendo in evidenza quanto segue: 

- predisposizione di apposito imbuto di scarico con capacità di deflusso minima di 1/s e 

massima di 25 l/s, completo di imbuto di entrata, isolamento termico, parafoglie, protezione 

cantiere e sistema di connessione all’impermeabilizzazione della copertura (con fissaggio a 

flangia o mediante apposito foglio impermeabile); 

- Predisposizione per la posa in opera di almeno due (2) scarichi di troppopieno di sicurezza e 

comunque secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 12056-3;

- i  collettori di scarico dovranno essere opportunamente supportati con un sistema di 

fissaggio che preveda 

o l’ancoraggio a un adeguato punto fisso direttamente sotto l’imbuto

o l’ancoraggio, oltre che a una barra di sostegno, a degli opportuni braccialetti 

scorrevoli e dei braccialetti per punto fisso a distanza calcolata.

Il sistema  di  scarico sifonico per acque meteoriche dovrà essere dato completo di pezzi speciali, 

ispezioni, collari di guida e dovrà essere messa in opera con tutti gli accorgimenti tecnici per prevenire 

eventuali anomalie di funzionamento e dilatazioni, rispettando quanto prescritto dal produttore e 

secondo la regola dell'arte.

2. MATERIA PRIMA

La materia prima da impiegare per l’estrusione del tubo deve essere prodotta da primari e riconosciuti 

produttori europei e derivata esclusivamente dalla polimerizzazione, o copolimerizzazione dell’etilene, 

stabilizzata ed addizionata dal produttore stesso della resina di opportuni additivi, uniformemente 

dispersi nella massa granulare.

Tali addittivi (antiossidanti, lubrificanti, stabilizzanti, carbon black) sono dosati e addizionati al 

polimero dal produttore di resina in fase di formazione del compound, e sono destinati a migliorare le 

performance di trafilatura, iniezione, resistenza agli agenti atmosferici ed invecchiamento del prodotto 

finito.Tali additivi devono risultare uniformemente dispersi nella massa granulare e, per il carbon 

black, devono essere rispettati i parametri di dispersione e ripartizione stabiliti dalle norme UNI di 

riferimento, nonché il contenuto (2÷2.5% in peso).Il compound, all’atto dell’immissione nella 

tramoggia di carico dell’estrusore, deve presentare un tenore massimo d’umidità non superiore a 300 

ppm.

3. MARCATURA DELLE TUBAZIONI

La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o 

meccanica, a caldo, indelebile. Essa conterrà come minimo:

       Ø Nome del produttore e/o nome commerciale del prodotto;

Ø Marchio IIP (119) o equivalente;

Ø Tipo di materiale (PE 80);

Ø Normativa di riferimento (UNI EN 1519);

Ø Diametro nominale

Ø Classe (BD) e serie S (12,5) del tubo;

Ø Data e lotto di produzione.

RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' Diametro nominale DN 110

euro (sessanta/00) m 60,00

Nr. 183 PILETTA DI SCARICO SIFONATA

52.2.IN6.20* Fornitura e posa in opera di piletta di scarico sifonata in polietilene alta densità, imbuto di entrata

regolabile in PP, griglia in acciaio inox, scarico da 50 mm, entrata laterale da 40 mm, portata di scarico

fino a 0,6 l/s, completa di guarnizione e di materiali di consumo.  Piletta di scarico con imbuto per

sistema Pluvia di Geberit.

euro (settantacinque/00) cad 75,00
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Nr. 184 TROPPO PIENO

52.2.IN6.21* Fornitura e posa in opera di scarico per troppo pieno completo di imbocco interno in polietilene,

attraversamento della struttura, doccione di scarico in acciaio zincato preverniciato colore a scelta del

D.L.

euro (settantacinque/00) cad 75,00

Nr. 185 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO SALDATO UNI 8863-W, ZINCATO, SERIE

53.1.IH2.02.G LEGGERA DN 50 - Filettatura 2"

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato, saldato F.M. (Fretz-Moon) UNI 8863-W, serie

leggera, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, estremità con filettatura conica UNI-

ISO 7/1 e manicotto UNI-ISO 50 completo di raccordi normali e speciali in acciaio o ghisa malleabile

zincati e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 50

- Filettatura 2"

euro (trentaotto/06) m 38,06

Nr. 186 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO SALDATO UNI 8863-W, ZINCATO, SERIE

53.1.IH2.02.H LEGGERA DN 65 - Filettatura 2"1/2

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato, saldato F.M. (Fretz-Moon) UNI 8863-W, serie

leggera, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, estremità con filettatura conica UNI-

ISO 7/1 e manicotto UNI-ISO 50 completo di raccordi normali e speciali in acciaio o ghisa malleabile

zincati e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 65

- Filettatura 2"1/2

euro (cinquantauno/76) m 51,76

Nr. 187 TUBO DI RAME NUDO UNI EN 1057 Diam. 22x1 mm

53.1.IH5.01.H Fornitura e posa di tubo in rame nudo fornito allo stato fisico ricotto in rotolo e duro e semiduro in

verghe, senza saldatura, conforme al D.P.R. 318/68 n. 1095 per impianti idrico sanitario con

trattamento anticorrosione, avente misure secondo UNI EN 1057, completo di raccordi in rame o

bronzo a brasatura capillare o raccordi meccanici secondo UNI EN 1254, mensole e fissaggi, materiale

vario di consumo, ponteggi. Diam. 22x1 mm

euro (venti/71) m 20,71

Nr. 188 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per im ... o per eseguire il lavoro a

53.1.IN6.01.A regola d'arte. diam. 16x2,25 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo

interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio saldato, rivestimento in

polietilene ad alta densità. Conduttività termica 0,43 W/m°K, coefficiente di dilatazione termica 0,026

mm/°K*m, temperatura di esercizio 0 70°C, temperatura di punta di breve durata (norme DIN 1988)

95°C. Pressione di esercizio 10 bar. Posa compresa di pezzi speciali, giunti, raccordi, gomiti, curve,

sfridi, materiale vario di consumo, piegature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere

necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 16x2,25 mm

euro (sei/75) m 6,75

Nr. 189 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per im ... o per eseguire il lavoro a

53.1.IN6.01.B regola d'arte. diam. 20x2,50 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo

interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio saldato, rivestimento in

polietilene ad alta densità. Conduttività termica 0,43 W/m°K, coefficiente di dilatazione termica 0,026

mm/°K*m, temperatura di esercizio 0 70°C, temperatura di punta di breve durata (norme DIN 1988)

95°C. Pressione di esercizio 10 bar. Posa compresa di pezzi speciali, giunti, raccordi, gomiti, curve,

sfridi, materiale vario di consumo, piegature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere

necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 20x2,50 mm

euro (nove/63) m 9,63

Nr. 190 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per im ... ario per eseguire il lavoro a

53.1.IN6.01.C regola d'arte. diam. 26x3 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo

interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio saldato, rivestimento in

polietilene ad alta densità. Conduttività termica 0,43 W/m°K, coefficiente di dilatazione termica 0,026

mm/°K*m, temperatura di esercizio 0 70°C, temperatura di punta di breve durata (norme DIN 1988)

95°C. Pressione di esercizio 10 bar. Posa compresa di pezzi speciali, giunti, raccordi, gomiti, curve,

sfridi, materiale vario di consumo, piegature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere

necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 26x3 mm

euro (quattordici/82) m 14,82

Nr. 191 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per im ... ario per eseguire il lavoro a

53.1.IN6.01.D regola d'arte. diam. 32x3 mm
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Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo

interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio saldato, rivestimento in

polietilene ad alta densità. Conduttività termica 0,43 W/m°K, coefficiente di dilatazione termica 0,026

mm/°K*m, temperatura di esercizio 0 70°C, temperatura di punta di breve durata (norme DIN 1988)

95°C. Pressione di esercizio 10 bar. Posa compresa di pezzi speciali, giunti, raccordi, gomiti, curve,

sfridi, materiale vario di consumo, piegature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere

necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 32x3 mm

euro (ventisei/87) m 26,87

Nr. 192 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per im ... io per eseguire il lavoro a

53.1.IN6.01.E regola d'arte. diam. 40x3,5 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo

interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio saldato, rivestimento in

polietilene ad alta densità. Conduttività termica 0,43 W/m°K, coefficiente di dilatazione termica 0,026

mm/°K*m, temperatura di esercizio 0 70°C, temperatura di punta di breve durata (norme DIN 1988)

95°C. Pressione di esercizio 10 bar. Posa compresa di pezzi speciali, giunti, raccordi, gomiti, curve,

sfridi, materiale vario di consumo, piegature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere

necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 40x3,5 mm

euro (trentasette/63) m 37,63

Nr. 193 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per im ... ario per eseguire il lavoro a

53.1.IN6.01.F regola d'arte. diam. 50x4 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo

interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio saldato, rivestimento in

polietilene ad alta densità. Conduttività termica 0,43 W/m°K, coefficiente di dilatazione termica 0,026

mm/°K*m, temperatura di esercizio 0 70°C, temperatura di punta di breve durata (norme DIN 1988)

95°C. Pressione di esercizio 10 bar. Posa compresa di pezzi speciali, giunti, raccordi, gomiti, curve,

sfridi, materiale vario di consumo, piegature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere

necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 50x4 mm

euro (quarantanove/43) m 49,43

Nr. 194 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per im ... io per eseguire il lavoro a

53.1.IN6.01.G regola d'arte. diam. 63x4,5 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo

interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio saldato, rivestimento in

polietilene ad alta densità. Conduttività termica 0,43 W/m°K, coefficiente di dilatazione termica 0,026

mm/°K*m, temperatura di esercizio 0 70°C, temperatura di punta di breve durata (norme DIN 1988)

95°C. Pressione di esercizio 10 bar. Posa compresa di pezzi speciali, giunti, raccordi, gomiti, curve,

sfridi, materiale vario di consumo, piegature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere

necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 63x4,5 mm

euro (cinquantacinque/53) m 55,53

Nr. 195 ELETTROPOMPA SINGOLA A ROTORE BAGNATO PER RISCALDAMENTO E ... ANGIATI -

53.2.QX1.05.A TRIFASE Portata 0-10 m³/h - Prevalenza 70-20 kPa

Fornitura e posa in opera di elettropompa singola a rotore bagnato, bocche in linea per montaggio

diretto sulla tubazione, attacchi flangiati, campo di temperatura di funzionamento da -10 °C a +110

°C, motore a tre velocità trifase 400 V, corpo pompa in ghisa, girante in materiale plastico, albero in

acciaio inox, bocche in grafite, compreso controflange, guarnizioni, bulloni, cablaggi elettrici e

materiale di consumo. Portata 0-10 m³/h - Prevalenza 70-20 kPa

euro (ottocentoventiuno/75) cad 821,75

Nr. 196 ELETTROPOMPA SINGOLA A ROTORE BAGNATO PER RISCALDAMENTO E ... ANGIATI -

53.2.QX1.05.B TRIFASE Portata 0-25 m³/h - Prevalenza 70-20 kPa

Fornitura e posa in opera di elettropompa singola a rotore bagnato, bocche in linea per montaggio

diretto sulla tubazione, attacchi flangiati, campo di temperatura di funzionamento da -10 °C a +110

°C, motore a tre velocità trifase 400 V, corpo pompa in ghisa, girante in materiale plastico, albero in

acciaio inox, bocche in grafite, compreso controflange, guarnizioni, bulloni, cablaggi elettrici e

materiale di consumo. Portata 0-25 m³/h - Prevalenza 70-20 kPa

euro (novecentosettantatre/41) cad 973,41

Nr. 197 ELETTROPOMPA SINGOLA A ROTORE BAGNATO PER RICIRCOLO ACQUA ... ETTONE -

53.2.QX1.10.B MONOFASE Portata 0-1,5 m³/h - Prevalenza 10-5 kPa

Fornitura e posa in opera di elettropompa singola a rotore bagnato per ricircolo acqua sanitaria,

motore monofase 230 V - 50 Hz, corpo in ottone o bronzo, girante in materiale plastico, albero in

acciaio inox, completa di raccordi, cablaggi elettrici e materiale di consumo. Portata 0-1,5 m³/h -

Prevalenza 10-5 kPa

euro (trecentodiciannove/67) cad 319,67
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Nr. 198 Fornitura e posa in opera di termoaccumulatore verticale  ... termometro per lettura

53.3.QX2.10.E temperatura acqua, Capacità 1500 l

* Fornitura e posa in opera di termoaccumulatore verticale per acqua calda di riscaldamento in acciaio al

carbonio verniciato esternamente, internamente non trattato, coibentazione esterna in poliuretano

espanso rigido ad elevato isolamento termico spessore minimo 50 mm e rivestimento in skay,

pressione massima di esercizio di 0,8 MPa, temperatura massima 99 °C, completo di piedi di appoggio,

pozzetto e termometro per lettura temperatura acqua, Capacità 1500 l

euro (milleottocentocinquanta/00) cad 1´850,00

Nr. 199 COLLETTORI COMPLANARI DI DISTRIBUZIONE - ATTACCHI CONTRAP ...  attacchi laterali

53.4.QX1.01.A diam. 1/2", attacchi di base diam. 3/4"

Fornitura e posa in opera di collettori complanari di distribuzione ad attacchi contrapposti, temperatura

massima 110 °C, pressione di esercizio 1 MPa. Completi di raccorderia per tubo rame, rubinetti di

scarico con portagomma e fissaggi. n. 4 attacchi laterali diam. 1/2", attacchi di base diam. 3/4"

euro (ottanta/60) cad 80,60

Nr. 200 COLLETTORI COMPLANARI DI DISTRIBUZIONE - ATTACCHI CONTRAP ...  attacchi laterali

53.4.QX1.01.B diam. 1/2", attacchi di base diam. 3/4"

Fornitura e posa in opera di collettori complanari di distribuzione ad attacchi contrapposti, temperatura

massima 110 °C, pressione di esercizio 1 MPa. Completi di raccorderia per tubo rame, rubinetti di

scarico con portagomma e fissaggi. n. 6 attacchi laterali diam. 1/2", attacchi di base diam. 3/4"

euro (ottantaotto/28) cad 88,28

Nr. 201 COLLETTORI COMPLANARI DI DISTRIBUZIONE - ATTACCHI CONTRAP ...  attacchi laterali

53.4.QX1.01.C diam. 1/2", attacchi di base diam. 3/4"

Fornitura e posa in opera di collettori complanari di distribuzione ad attacchi contrapposti, temperatura

massima 110 °C, pressione di esercizio 1 MPa. Completi di raccorderia per tubo rame, rubinetti di

scarico con portagomma e fissaggi. n. 8 attacchi laterali diam. 1/2", attacchi di base diam. 3/4"

euro (novantacinque/93) cad 95,93

Nr. 202 COLLETTORI COMPLANARI DI DISTRIBUZIONE - ATTACCHI CONTRAP ...  attacchi laterali

53.4.QX1.01.D diam. 1/2", attacchi di base diam. 3/4"

Fornitura e posa in opera di collettori complanari di distribuzione ad attacchi contrapposti, temperatura

massima 110 °C, pressione di esercizio 1 MPa. Completi di raccorderia per tubo rame, rubinetti di

scarico con portagomma e fissaggi. n. 12 attacchi laterali diam. 1/2", attacchi di base diam. 3/4"

euro (centodiciotto/15) cad 118,15

Nr. 203 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER PANNELLI RADIANTI - ATTACCHI DA 1"1/2 n. 4

53.4.QX3.10.C derivazioni

Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione per pannelli radianti costituiti da corpo in acciaio

inox, valvola a sfera tarabili per ogni circuito di mandata, valvola a sfera per ogni circuito di ritorno,

raccordi per tubo in plastica, n. 2 termometri, n. 2 valvoline di sfiato manuale, staffe di sostegno,

materiale di fissaggio, compensatori flessibili, cassetta di contenimento in acciaio zincato verniciato con

sportello chiudibile mediante chiave. n. 4 derivazioni

euro (milleseicentoventiuno/78) cad 1´621,78

Nr. 204 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER PANNELLI RADIANTI - ATTACCHI DA 2" n. 12

53.4.QX3.20.B derivazioni

Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione per pannelli radianti costituiti da corpo in acciaio

inox, valvole a sfera tarabile per ogni circuito di mandata, valvola a sfera per ogni circuito di ritorno,

raccordi per tubo in plastica, n. 2 termometri, n. 2 valvoline di sfiato manuale, staffe di sostegno,

materiale di fissaggio, compensatori flessibili, cassetta di contenimento in acciaio zincato verniciato con

sportello chiudibile mediante chiave. n. 12 derivazioni

euro (tremilatrecentododici/70) cad 3´312,70

Nr. 205 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER PANNELLI RADIANTI - ATTACCHI DA 2" n. 14

53.4.QX3.20.D derivazioni

Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione per pannelli radianti costituiti da corpo in acciaio

inox, valvole a sfera tarabile per ogni circuito di mandata, valvola a sfera per ogni circuito di ritorno,

raccordi per tubo in plastica, n. 2 termometri, n. 2 valvoline di sfiato manuale, staffe di sostegno,

materiale di fissaggio, compensatori flessibili, cassetta di contenimento in acciaio zincato verniciato con

sportello chiudibile mediante chiave. n. 14 derivazioni

euro (tremilasettecentoquattro/17) cad 3´704,17

Nr. 206 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO NERO COIBENTATI PE ... DIZIONAMENTO

53.4.QX4.10.A DN 50 - isolamento in lana di vetro sp. 40 mm
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Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione in acciaio formati da tubo nero UNI 8863 serie

media completi di chiusure laterali, attacchi per i circuiti, verniciatura con due mani di antiruggine,

rubinetti di scarico a maschio, pozzetti per inserimento di termometri, mensole di sostegno,

rivestimento anticondensa con lastre in elastomero (spessore minimo 19 mm) avente fattore di

resistenza alla diffusione maggiore di 5000 e conducibilità termica non superiore a 0,040 W/mK a 40

°C, coibente con materassini di lana di vetro, conducibilità termica non superiore a 0,040 W/mK a 40

°C, finitura in alluminio. DN 50 - isolamento in lana di vetro sp. 40 mm

euro (centotrentasette/13) m 137,13

Nr. 207 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO NERO COIBENTATI PE ... IZIONAMENTO DN

53.4.QX4.10.D 100 - isolamento in lana di vetro sp. 50 mm

Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione in acciaio formati da tubo nero UNI 8863 serie

media completi di chiusure laterali, attacchi per i circuiti, verniciatura con due mani di antiruggine,

rubinetti di scarico a maschio, pozzetti per inserimento di termometri, mensole di sostegno,

rivestimento anticondensa con lastre in elastomero (spessore minimo 19 mm) avente fattore di

resistenza alla diffusione maggiore di 5000 e conducibilità termica non superiore a 0,040 W/mK a 40

°C, coibente con materassini di lana di vetro, conducibilità termica non superiore a 0,040 W/mK a 40

°C, finitura in alluminio. DN 100 - isolamento in lana di vetro sp. 50 mm

euro (centoottantatre/01) m 183,01

Nr. 208 VALVOLE A SFERA FILETTATE Diametro 1/2"

53.5.QH6.01.B Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio

fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata.

Diametro 1/2"

euro (undici/44) cad 11,44

Nr. 209 VALVOLE A SFERA FILETTATE Diametro 3/4"

53.5.QH6.01.C Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio

fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata.

Diametro 3/4"

euro (sedici/56) cad 16,56

Nr. 210 VALVOLE A SFERA FILETTATE Diametro 1"

53.5.QH6.01.D Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio

fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata.

Diametro 1"

euro (ventidue/36) cad 22,36

Nr. 211 VALVOLE A SFERA FILETTATE Diametro 1"1/4

53.5.QH6.01.E Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio

fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata.

Diametro 1"1/4

euro (trentauno/38) cad 31,38

Nr. 212 VALVOLE A SFERA FILETTATE Diametro 2"

53.5.QH6.01.G Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio

fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata.

Diametro 2"

euro (sessantaotto/01) cad 68,01

Nr. 213 VALVOLE A SFERA FILETTATE Diametro 2"1/2

53.5.QH6.01.H Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio

fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata.

Diametro 2"1/2

euro (centoquattordici/16) cad 114,16

Nr. 214 VALVOLE DI RITEGNO FILETTATE Diametro 3/4"

53.5.QH6.20.C Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da un corpo in ottone,

piattello in acciaio inox, sede in NBR, tappo e perno in ottone, molla di richiamo in acciaio inox,

pressione minima di esercizio 1,2 MPa, temperatura acqua massima 90 °C. Diametro 3/4"

euro (dodici/38) cad 12,38

Nr. 215 VALVOLE DI RITEGNO FILETTATE Diametro 1"1/4

53.5.QH6.20.E Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da un corpo in ottone,

piattello in acciaio inox, sede in NBR, tappo e perno in ottone, molla di richiamo in acciaio inox,

pressione minima di esercizio 1,2 MPa, temperatura acqua massima 90 °C. Diametro 1"1/4

euro (sedici/90) cad 16,90
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Nr. 216 VALVOLE DI RITEGNO FILETTATE Diametro 2"

53.5.QH6.20.G Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da un corpo in ottone,

piattello in acciaio inox, sede in NBR, tappo e perno in ottone, molla di richiamo in acciaio inox,

pressione minima di esercizio 1,2 MPa, temperatura acqua massima 90 °C. Diametro 2"

euro (trentauno/73) cad 31,73

Nr. 217 VALVOLE DI RITEGNO FILETTATE Diametro 2"1/2

53.5.QH6.20.H Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da un corpo in ottone,

piattello in acciaio inox, sede in NBR, tappo e perno in ottone, molla di richiamo in acciaio inox,

pressione minima di esercizio 1,2 MPa, temperatura acqua massima 90 °C. Diametro 2"1/2

euro (sessantadue/65) cad 62,65

Nr. 218 FILTRO OBLIQUO A RETE METALLICA ESTRAIBILE - ATTACCHI FILETTATI Diametro 3"

53.5.QX1.01.H Fornitura e posa in opera di filtro obliquo con corpo in bronzo con componenti adeguati a resistere alle

corrosioni, maglia in acciaio inox, attacchi filettati. Diametro 3"

euro (centoottantanove/18) cad 189,18

Nr. 219 GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA FLANGIATI PN 16 DN 65

53.5.QX2.10.C Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante in gomma, attacco flangiato, pressione massima di

esercizio 1,6 MPa, temperatura massima acqua pari a 90 °C. Completo di controflange, bulloni e

guarnizioni. DN 65

euro (duecentoquattordici/52) cad 214,52

Nr. 220 Fornitura e posa in opera di Gruppo di RIempimento Automa ... 2-4bar Pmax in entrata

53.5.QX2.10.E 16bar, Tmax d'esercizio 65°C. DN 20

* Fornitura e posa in opera di Gruppo di RIempimento Automatico completo di rubinetto, filtro, valvola di

non ritorno, campo di regolazione: 0,2-4bar Pmax in entrata 16bar, Tmax d'esercizio 65°C. DN 20

euro (duecento/00) cad 200,00

Nr. 221 Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico reg ... massima 1 MPa, temperatura

53.5.QX4.01.D massima 100 °C. Diametro 1"1/2

* Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico regolabile per piccoli impianti, costituito da un

corpo in ottone cromato, attacchi filettati, pressione massima 1 MPa, temperatura massima 100 °C.

Diametro 1"1/2

euro (ottocentoquarantacinque/00) cad 845,00

Nr. 222 SCARICATORI D'ARIA A GALLEGGIANTE Diametro 3/4"

53.5.QX4.20.C SCARICATORI D'ARIA A GALLEGGIANTE Diametro 3/4"

euro (ventitre/74) cad 23,74

Nr. 223 RETE DI DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE IN TUBO DI ACCIAIO ... ATURA UNI 8863-S

54.1.IH2.10.G ZINCATO, SERIE MEDIA DN 50 filettatura 2"

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, serie media,

zincate secondo UNI EN 10240 A.1, per formazione di rete per gas combustibile. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati: gli oneri per raccordi normali e speciali, eventuali pezzi speciali da

zincare a caldo, controtubazioni per attraversamento di pareti e solai, mensole di sostegno, collari di

fissaggio, materiali di tenuta compatibili con la natura del gas canalizzato, verniciatura con due passate

delle parti in vista, come prescritto DM 01-04-96 per i soli tratti indicati in progetto, prova di tenuta

secondo DM 01-04-96 e UNI 7129/08 e 11528/14 e relativa dichiarazione di esito positivo della prova.

DN 50 filettatura 2"

euro (quarantadue/10) m 42,10

Nr. 224 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL TRASPORTO

54.1.IN6.01.F DI GAS UNI-ISO 4437 SERIE S5 DN 63

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL TRASPORTO DI GAS UNI-

ISO 4437 SERIE S5 DN 63

euro (diciannove/20) m 19,20

Nr. 225 RUBINETTI A SFERA PER IMPIANTI GAS DN 50

54.1.QX2.01.F Fornitura e posa in opera di valvola a sfera per gas in ottone, con attacchi filettati, rispondente alla

Norma UNI EN 331, classe di pressione MOP5, e norme UNI 7129/08 e 11528/14 DN 50

euro (cinquantanove/83) cad 59,83

Nr. 226 Fornitura e posa in opera di caldaia a gas del tipo calda ... Kit evacuazione della condensa

56.1.QX2.30.I DN 125con tappo  Accessori:

* Fornitura e posa in opera di caldaia a gas del tipo caldaia murale a condensazione per l’abbinamento
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in cascata

combustione premiscelata e basse emissioni di NOx

termoregolazione con sonda esterna di serie

scambiatore in cuprosteel ad alta efficienza

possibilità di differenziare la potenza sul riscaldamento

circolatori a basso consumo

Il generatore di Calore è una caldaia murale a condensazione, per il solo riscaldamento, con bruciatore

premiscelato, costituita a seconda del modello da uno o due elementi termici. Il singolo generatore

può essere abbinato in cascata ad altri generatori in modo da realizzare centrali termiche modulari

costituite da caldaie

collegate idraulicamente i cui controlli elettronici comunicano tramite bus.

Caratteristiche

• Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione con un rapporto aria-gas costante.

• Potenza da 16,3 a 100 kW (su PCS modelli 100 M e 100 S).

• Potenza termica fino a 400 kW su PCS, collegando in cascata fino a 8 elementi termici con kit

idraulico e kit fumi (disponibili a parte).

• Temperatura massima di uscita fumi 80°C.

• Lunghezza complessiva scarico fumi e aspirazione aria comburente fino a 30 m con Ø 50 mm.

• Collegamento rapido dei collettori acqua e gas (opzionali), con uscita a destra o a sinistra.

• Gestione e controllo a microprocessore con autodiagnosi visualizzata attraverso led e display.

• Funzione antigelo attivata dalla temperatura esterna e/o dalla temperatura della caldaia.

• Sonda esterna che abilita la funzione di controllo climatico.

• Funzione di post-circolazione per i circuiti riscaldamento e sanitario.

• Priorità impostabile su sanitario, circuito alta o bassa temperatura.

• Possibilità di gestire: un circuito di alta (punto fisso o curve climatiche); un circuito di bassa (punto

fisso o curve climatiche); un circuito bollitore (punto fisso).

• Inversione automatica dell’ordine di accensione dei bruciatori.

• Scambiatore a serpentino corrugato in serie. Garantisce elevata resistenza e durata: acciaio inox di

lega austenitica lato fumi, rame lato acqua.

Predisposizioni

• Predisposizione per termostato ambiente sulle zone ad alta e bassa temperatura.

• Predisposizione per kit controllo remoto (con funzione antilegionella).

• Predisposizione per l’abbinamento in cascata mediante kit per la realizzazione di centrali termiche

compatte e flessibili con elevato rapporto di modulazione.

• Kit INAIL (con valvola intercettazione combustibile).

• Kit idraulici (con tubi gas).

• Kit collettore fumi (con valvole clapet).

• Kit pompa di iniezione a basso consumo.

Sicurezze

• Termostato di sicurezza a riarmo manuale, che interviene se la temperatura di mandata supera i

90°C mandando in blocco il bruciatore.

• Diagnosi circuito idraulico: la portata minima del fluido termovettore per ciascun elemento termico è

controllata da un pressostato differenziale acqua e da un sistema elettronico di sicurezza che controlla

una sonda di mandata ed una sonda di ritorno. L’apparecchio è posto in sicurezza in caso di mancanza

acqua o di circolazione insufficiente.

• Valvola di sicurezza interna alla caldaia (5,4 bar, una v alvola per ogni modulo).

• Sicurezza evacuazione fumi la sonda fumi, posta sulla parte inferiore dello scambiatore, provoca

un’anomalia in caso di alta temperatura dei fumi (> 80°C).

• Galleggiante presente nel sifone per impedire il passaggio dei fumi dallo scarico condensa.

• Sicurezza ventilatore attraverso un dispositivo contagiri ad effetto Hall la velocità di rotazione del

ventilatore viene sempre monitorata.

Certificazioni

• Direttiva Gas 2009/142/CE.

• Direttiva Rendimenti 92/42/CEE.

• Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE.

• Direttiva bassa tensione 2006/95/CE.

• Normativa caldaie a condensazione UNI EN 677.

Potenza Termica Focolare P=16,3 - 200kW

Potenza Termica Utile P=14,8 - 179,6kW

Rendimento 98,2% / 107,7%

Composizione:

N°2 Generatori di Calore P=100kW

N°1 Comando Remoto

N°2 Kit Staffe a Parete

N°2 Kit Collettori di accoppiamento per installazione a telaio

N°1 Kit Chiusura Collettori

N°4 Circolatori frontali basso consumo
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N°1 Kit tubazioni per sicurezze INAIL

N°1 Kit Sicurezze INAIL

N°1 Kit Valvola di Intercettazione Combustibile 230kW

N°2 Kit Collettori Fumi DN 125 per 100kW

N°1 Kit evacuazione della condensa DN 125con tappo

Accessori:

euro (ventimilacinquecento/00) a corpo 20´500,00

Nr. 227 VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Capacità 24 l

56.3.QX1.10.E VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Capacità 24 l

euro (sessantanove/30) cad 69,30

Nr. 228 VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Capacità 50 l

56.3.QX1.10.G VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Capacità 50 l

euro (centoventicinque/22) cad 125,22

Nr. 229 VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Capacità 105 l

56.3.QX1.10.I VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Capacità 105 l

euro (duecentotredici/28) cad 213,28

Nr. 230 VALVOLA DI SICUREZZA Diametro 1/2" x 3/4"

56.3.QX1.20.A Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza per impianti di riscaldamento a vaso chiuso, avente

corpo in ottone, membrana di separazione, azione e molla diretta, pressione di taratura 2,25-2,5-2,7-

3-3,5-4-4,5-5-5,4 - 0,6 MPa, sovrappressione <10 %, scarto di chiusura <20 %, munita di certificato

di taratura al banco da parte dell'INAIL., completa di tubo di scarico riportato fino a 10 cm dal

pavimento. Diametro 1/2" x 3/4"

euro (cinquantatre/77) cad 53,77

Nr. 231 COMPONENTI DI SICUREZZA E CONTROLLO SECONDO D.M. 01/12/75. Flussostato

56.3.QX1.30.G Fornitura e posa in opera di componenti di sicurezza e controllo conformi al D.M. 01/12/75, compreso

la formazione dei punti di attacco e dei pozzetti porta strumenti e di cablaggi elettrici. Flussostato

euro (duecentoundici/53) cad 211,53

Nr. 232 TERMOMETRO BIMETALLICO A QUADRANTE Diam. 100 mm

56.3.QX2.01.B Fornitura e posa in opera di termometro bimetallico a quadrante, costituito da cassa e calotta in

acciaio inox, frontale trasparente in vetro, quadrante in alluminio bianco con graduazioni in nero,

precisione classe 1,6, gambo in ottone nichelato completo di pozzetto, attacco radiale o posteriore.

Diam. 100 mm

euro (trentatre/61) cad 33,61

Nr. 233 MANOMETRI A QUADRANTE Ricciolo di isolamento

56.3.QX2.10.C Fornitura e posa in opera di manometri a quadrante aventi cassa e perno in ottone nichelato, calotta

in acciaio inox, quadrante in alluminio bianco con graduazione in nero, frontale trasparente in vetro,

lancetta in alluminio nero, precisione classe 1,6, indice rosso di massimo, attacco radiale e rubinetto di

intercettazione. Ricciolo di isolamento

euro (ventidue/34) cad 22,34

Nr. 234 RADIATORI IN ACCIAIO

56.5.QH2.10* Fornitura e posa in opera di radiatori in acciaio, completi di mensole di sostegno, tappi, verniciatura di

fondo colore bianco. Rese secondo UNI EN 442, differenza di temperatura aria-acqua nominale di 50

°C, temperatura acqua in entrata 75 °C, temperatura acqua in uscita 65 °C, pressione massima di

esercizio 0,4 MPa.

Collettori a sezione circolare diametro 30 mm;  elementi in lamiera d’acciaio di sezione rettangolare

50x10 mm; filettature estremità collettore 1/2” gas destra; pressione di esercizio massima ammessa: 4

bar;temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso. Riferimento

modello da CSA (Piano verticale IRSAP o equivalenti).

euro (zero/18) W 0,18

Nr. 235 VALVOLE TERMOSTATICHE IN OTTONE PER RADIATORI CON SENSORE INCORPORATO

56.5.QX1.01.B Diametro 1/2"

Fornitura e posa in opera di valvola termostatica per radiatori con sensore incorporato, dritta o a

squadra, costituita da corpo valvola in ottone con attacchi filettati per tubi rame, acciaio e plastica,

temperatura massima acqua 100 °C, pressione di esercizio 1 MPar, conforme alle Norme UNI 8464,

completa di comando termostatico con elemento sensibile a liquido, conforme a Norme UNI EN 215/1,

banda proporzionale di 2 K, isteresi 0,4 K, compreso raccordi e materiale di tenuta. Diametro 1/2"
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euro (trentanove/00) cad 39,00

Nr. 236 DETENTORI DI REGOLAZIONE IN OTTONE PER RADIATORI Diametro 1/2"

56.5.QX1.10.B Fornitura e posa in opera di detentori di regolazione per radiatori, aventi corpo in ottone cromato,

cappuccio in PVC, o-ring di tenuta in EPDM, temperatura massima di esercizio 100 °C, pressione di

esercizio 1 MPa, conforme alle Norme UNI 8464, con attacchi a squadra o diritti per accoppiamento

con qualsiasi radiatore e con raccordi per tubazioni in rame, ferro o plastica,compreso materiali di

consumo. Diametro 1/2"

euro (quattordici/39) cad 14,39

Nr. 237 VALVOLINA MANUALE DI SFIATO PER RADIATORI Diametro 1/4"

56.5.QX1.20.B Fornitura e posa in opera di valvolina manuale di sfiato per radiatori avente corpo in ottone cromato,

manopola in resina, massima pressione di esercizio 1 MPa, temperatura massima di esercizio 95 °C,

compreso materiali di consumo. Diametro 1/4"

euro (quattro/25) cad 4,25

Nr. 238 PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO CON TUBI ANNEGATI NELLO STRATO DI SUPPORTO -

56.5.QX2.01.A TUBO IN PE-XA 17x2 MM Passo 10 cm

Fornitura e posa in opera di pannello radiante a pavimento con tubi annegati nello strato di supporto,

con differenti interassi tra le tubazioni in funzione della potenzialità e del fabbisogno termico, conforme

alla Norma UNI 1264, parti 1-2-3, comprendente la tubazione in PE-Xa diam. 17x2 mm con barriera

contro la diffusione dell'ossigeno, rete di supporto diametro 3 mm, clips di fissaggio tubazione, striscia

isolante di bordo in polietilene a cellule chiuse, spessore 10 mm, giunti di dilatazione, additivo per

calcestruzzo per rendere più lavorabile l'impasto, compreso assistenza al getto della caldana ed alla

formazione dei giunti di dilatazione. Passo 10 cm

euro (cinquanta/47) m² 50,47

Nr. 239 CANALI RETTANGOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA

57.2.IH2.01 Fornitura e posa in opera di canali rettangolari in lamiera di acciaio zincata con classe di tenuta "A" e

caratteristiche dimensionali conformi alle Norme UNI 10381, parte 1 e 2, completi di elementi di

rinforzo, graffature interne, giunzioni longitudinali, giunti trasversali a flangia, curve, tee, diramazioni,

cambiamenti di sezione, deflettori semplici e a profilo alare, staffe di fissaggio, bulloni, ispezioni

conformi alla Norma UNI EN 12097 e comprese le attrezzature per lavori in altezza fino a 5 m.

euro (sette/11) kg 7,11

Nr. 240 VALVOLE DI ESTRAZIONE ARIA REGOLABILI IN ALLUMINIO Diametro 150 mm

57.4.QH4.01.B Fornitura e posa in opera di valvole di estrazione aria regolabili in alluminio verniciato RAL 9010,

formate da calotta, copricalotta, disco centrale regolabile e asta filettata. Complete di controtelaio

zincato e materiale di fissaggio. Diametro 150 mm

euro (quarantasette/54) cad 47,54

Nr. 241 Fornitura e posa in opera di griglia di transito aria in  ... miera di acciaio zincata.

57.4.QH4.06.H Dimensioni da 40 a 50 dm² utili

* Fornitura e posa in opera di griglia di transito aria in alluminio ad alette inclinate fisse orizzontali o

verticali con passo 20 mm e cornice perimetrale. Complete di viti di fissaggio, controtelaio in lamiera di

acciaio zincata. Dimensioni da 40 a 50 dm² utili

euro (sessantacinque/00) cad 65,00

Nr. 242 Fornitura e posa in opera di griglia di Presa Aria Estern ... miera di acciaio zincata.

57.4.QH4.06.I Dimensioni da 50 a 60 dm² utili

* Fornitura e posa in opera di griglia di Presa Aria Esterna Immissione/Espulsione aria in alluminio ad

alette inclinate fisse orizzontali o verticali con passo 20 mm e cornice perimetrale. Complete di viti di

fissaggio, controtelaio in lamiera di acciaio zincata. Dimensioni da 50 a 60 dm² utili

euro (ottantacinque/00) cad 85,00

Nr. 243 BOCCHETTE DI MANDATA IN ALLUMINIO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE ORIENTABILI

57.4.QH4.10.E Dimensioni da 20 a 30 dm² utili

Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria in alluminio a doppio ordine di alette con profilo

aerodinamico indipendenti e orientabili con passo 20 mm e cornice perimetrale, complete di viti di

fissaggio e controtelaio in lamiera di acciaio zincata. Dimensioni da 20 a 30 dm² utili

euro (centosettantasei/40) cad 176,40

Nr. 244 VALVOLE DI REGOLAZIONE A TRE VIE IN BRONZO PN 16 - ATTACCHI FILETTATI DN 25

57.5.QX3.05.C Kvs 10

Fornitura e posa in opera di valvole a tre vie - PN 16, con attacchi filettati, adatte per impianti ad

acqua calda ed acqua refrigerata, corpo valvola in bronzo, accoppiamento a vite per il servocomando,

otturatore e stelo in acciaio, complete di raccordi. DN 25 Kvs 10
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euro (duecentocinque/53) cad 205,53

Nr. 245 VALVOLE DI REGOLAZIONE A TRE VIE IN GHISA PN 10 - ATTACCHI FLANGIATI DN 50 Kvs

57.5.QX3.10.E 31

Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione a tre vie - PN 10, con attacchi flangiati, adatte per

impianti ad acqua calda ed acqua refrigerata, corpo valvola in ghisa GG20/25 e stelo in acciaio.

Complete di controflange, dadi e bulloni. DN 50 Kvs 31

euro (quattrocentosettanta/32) cad 470,32

Nr. 246 VALVOLE DI REGOLAZIONE A TRE VIE IN GHISA PN 10 - ATTACCHI FLANGIATI DN 65 Kvs

57.5.QX3.10.F 49

Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione a tre vie - PN 10, con attacchi flangiati, adatte per

impianti ad acqua calda ed acqua refrigerata, corpo valvola in ghisa GG20/25 e stelo in acciaio.

Complete di controflange, dadi e bulloni. DN 65 Kvs 49

euro (seicentootto/05) cad 608,05

Nr. 247 Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione a on/ ... vola in ottone filettata e stelo

57.5.QX3.10.H in acciaio.  DN 65 Kvs 49

* Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione a on/off due vie - PN 10, con attacchi flangiati,

adatte per impianti ad acqua calda ed acqua refrigerata, corpo valvola in ottone filettata e stelo in

acciaio.  DN 65 Kvs 49

euro (seicentootto/05) cad 608,05

Nr. 248 SERRANDE TAGLIAFUOCO REI 120 PER CANALI RETTANGOLARI, PROFONDITA' 300 mm

57.6.QG2.01.D Dimensioni da 15 a 20 dm² utili

SERRANDE TAGLIAFUOCO REI 120 PER CANALI RETTANGOLARI, PROFONDITA' 300 mm Dimensioni

da 15 a 20 dm² utili

euro (cinquecentoquindici/75) cad 515,75

Nr. 249 ASPIRATORI ELICOIDALI PER ESPULSIONE DIRETTA ALL'ESTERNO Portata 335 m³/h

57.7.QX1.01.C ASPIRATORI ELICOIDALI PER ESPULSIONE DIRETTA ALL'ESTERNO Portata 335 m³/h

euro (centonovantacinque/44) cad 195,44

Nr. 250 VENTILATORI CENTRIFUGHI IN LINEA Portata 300 m³/h - Pressione statica 120 Pa

57.7.QX1.10.C Fornitura e posa in opera di ventilatori centrifughi in linea costituiti da cassa in resina poliammidica

rinforzata con fibra di vetro antistatica, girante centrifuga a pale curve, motore alimentato a 230 V- 50

Hz, grado di protezione IP44, classe di isolamento classe B, con temperature di esercizio -15 + 40 °C,

compreso di fasce di fissaggio e cablaggi elettrici. Portata 300 m³/h - Pressione statica 120 Pa

euro (centoottantacinque/77) cad 185,77

Nr. 251 ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE

58.1.IN5.05.A 0,5) Per tubazioni DN 15

Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in

ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,5", regolamento della Legge 10/91,

conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C, completi in opera di curve, tee, pezzi

speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.

Per tubazioni DN 15

euro (quattro/71) m 4,71

Nr. 252 ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE

58.1.IN5.05.B 0,5) Per tubazioni DN 20

Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in

ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,5", regolamento della Legge 10/91,

conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C, completi in opera di curve, tee, pezzi

speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.

Per tubazioni DN 20

euro (cinque/40) m 5,40

Nr. 253 ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE

58.1.IN5.05.C 0,5) Per tubazioni DN 25

Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in

ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,5", regolamento della Legge 10/91,

conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C, completi in opera di curve, tee, pezzi

speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.

Per tubazioni DN 25

euro (sei/96) m 6,96
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Nr. 254 ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE

58.1.IN5.05.D 0,5) Per tubazioni DN 32

Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in

ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,5", regolamento della Legge 10/91,

conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C, completi in opera di curve, tee, pezzi

speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.

Per tubazioni DN 32

euro (sette/72) m 7,72

Nr. 255 ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE

58.1.IN5.05.E 0,5) Per tubazioni DN 40

Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in

ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,5", regolamento della Legge 10/91,

conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C, completi in opera di curve, tee, pezzi

speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.

Per tubazioni DN 40

euro (otto/50) m 8,50

Nr. 256 ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE

58.1.IN5.05.F 0,5) Per tubazioni DN 50

Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in

ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,5", regolamento della Legge 10/91,

conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C, completi in opera di curve, tee, pezzi

speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.

Per tubazioni DN 50

euro (diciannove/69) m 19,69

Nr. 257 ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE

58.1.IN5.05.G 0,5) Per tubazioni DN 65

Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in

ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,5", regolamento della Legge 10/91,

conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C, completi in opera di curve, tee, pezzi

speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.

Per tubazioni DN 65

euro (ventiquattro/87) m 24,87

Nr. 258 ISOLAMENTO DI TUBAZIONI FREDDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (SPESSORE 19

58.1.IN5.35.E mm) Per tubazioni DN 40

Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -

40 °C a +105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore (µ) superiore a 5000 (valore medio di produzione), spessore 19 mm, completi in

opera di curve, tee, pezzi speciali, incollaggio e nastratura delle giunzioni con i materiali ed i prodotti

indicati nel manuale di montaggio del Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/

88. Per tubazioni DN 40

euro (trentadue/59) m 32,59

Nr. 259 ISOLAMENTO DI TUBAZIONI FREDDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (SPESSORE 19

58.1.IN5.35.F mm) Per tubazioni DN 50

Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -

40 °C a +105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore (µ) superiore a 5000 (valore medio di produzione), spessore 19 mm, completi in

opera di curve, tee, pezzi speciali, incollaggio e nastratura delle giunzioni con i materiali ed i prodotti

indicati nel manuale di montaggio del Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/

88. Per tubazioni DN 50

euro (trentasei/54) m 36,54

Nr. 260 ISOLAMENTO DI TUBAZIONI FREDDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (SPESSORE 19

58.1.IN5.35.G mm) Per tubazioni DN 65

Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -

40 °C a +105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore (µ) superiore a 5000 (valore medio di produzione), spessore 19 mm, completi in

opera di curve, tee, pezzi speciali, incollaggio e nastratura delle giunzioni con i materiali ed i prodotti

indicati nel manuale di montaggio del Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/

88. Per tubazioni DN 65

euro (trentaotto/20) m 38,20

Nr. 261 ISOLAMENTO ESTERNO DI CANALE CON MATERASSINO IN LANA DI VETRO Spessore 30
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58.2.IM1.01.A mm

Fornitura e posa in opera di materassino in lana di vetro adatto per rivestimento isolante di canali

convoglianti aria calda o fredda, composto da feltro in lana di vetro, trattata con resine termoindurenti,

rivestito su una faccia con carta kraft-alluminio retinata incollata, conduttività termica pari a 0,040 W/

mK alla temperatura di 40 °C, completo di fascette metalliche per fissaggio al canale. Metodo di

misurazione come da norma UNI 6665/88. Spessore 30 mm

euro (diciannove/66) m² 19,66

Nr. 262 Fornitura e posa in opera di Sistema Solare Termico per P ...  d'espansione chiuso per

59.1.QX3.01.A impianto solare termico V=24litri

* Fornitura e posa in opera di Sistema Solare Termico per Produzione di Acqua Calda Sanitaria così

costituito: N°4 Pannelli Solari Termici di Tipo Piano da 2,5mq/cad, serbatoio ad accumulo verticale

capacitÃ   litri 500, con superfici in acciaio resistenti alla corrosione, anodo al magnesio per la

protezione catodica supplementare, serpentina superiore per collegamento alla caldaia avente resa di

43 kW e serpentina inferiore per collegamento al circuito solare avente resa di 62 kW entrambe con

temperatura di mandata standard pari a 60 Â°C, regolatore di temperatura, pompa di carico bollitore,

raccordi per attacco lato riscaldamento alla caldaia.Completano il sistema Struttura per pannelli solari

per installazione su tetto piano, Centralina solare con n°3 sonde di temperatura, Gruppo Idraulico di

Mandata/Ritorno impianto con prevalenza pari a 7,5mca, vaso d'espansione chiuso per impianto solare

termico V=24litri

euro (settemiladuecentocinquanta/00) cad 7´250,00

Nr. 263 Smontaggio e rimontaggio impianto fotovoltaico esistente.

59.2.QX1.02.A Smontaggio e rimontaggio impianto fotovoltaico esistente, con posizionamento indicato dall D.L.

* Sono comprese tutte le linee di potenza, tutti i quadri elettrici, gli inverter, la struttura che ospiterà i

pannelli, ivi compresi i pannelli stessi ed ogni quant'altro necessario per ripristinare l'impianto completo

e funzionante a perfetta regola d'arte.

E' altresì compresa la struttura di supporto dell'impianto, compatibile con la struttura e finitura della

copertura dell'edificio.

euro (seimilacinquecentocinquanta/00) cad 6´550,00

Nr. 264 LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG7R 0,6/1 kV Cavo 25 mm²

62.1.OH5.01.G Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro

portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 25 mm²

euro (sei/24) m 6,24

Nr. 265 LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG7R 0,6/1 kV Cavo 35 mm²

62.1.OH5.01.H Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro

portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 35 mm²

euro (sette/85) m 7,85

Nr. 266 LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG7R 0,6/1 kV Cavo 50 mm²

62.1.OH5.01.I Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro

portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 50 mm²

euro (dieci/10) m 10,10

Nr. 267 LINEE IN CAVO BIPOLARE FG7OR 0,6/1 kV Cavo 2x1,5 mm²

62.1.OH5.02.A Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro

portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo
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quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 2x1,5 mm²

euro (due/48) m 2,48

Nr. 268 LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG7OR 0,6/1 kV Cavo 3x1,5 mm²

62.1.OH5.03.A Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro

portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x1,5 mm²

euro (tre/07) m 3,07

Nr. 269 LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG7OR 0,6/1 kV Cavo 3x2,5 mm²

62.1.OH5.03.B Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro

portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm²

euro (tre/67) m 3,67

Nr. 270 LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG7OR 0,6/1 kV Cavo 3x4 mm²

62.1.OH5.03.C Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro

portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x4 mm²

euro (quattro/82) m 4,82

Nr. 271 LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG7OR 0,6/1 kV Cavo 3x6 mm²

62.1.OH5.03.D Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro

portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x6 mm²

euro (cinque/92) m 5,92

Nr. 272 LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG7OR 0,6/1 kV Cavo 5x1,5 mm²

62.1.OH5.05.A Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG7OR 0,6/ 1kV isolati in gomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro

portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x1,5 mm²

euro (quattro/63) m 4,63

Nr. 273 LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG7OR 0,6/1 kV Cavo 5x4 mm²

62.1.OH5.05.C Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG7OR 0,6/ 1kV isolati in gomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro

portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x4 mm²

euro (sette/31) m 7,31

Nr. 274 LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG7OR 0,6/1 kV Cavo 5x6 mm²

62.1.OH5.05.D Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG7OR 0,6/ 1kV isolati in gomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro
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portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x6 mm²

euro (nove/13) m 9,13

Nr. 275 LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG7OR 0,6/1 kV Cavo 5x10 mm²

62.1.OH5.05.E Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG7OR 0,6/ 1kV isolati in gomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro

portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x10 mm²

euro (tredici/51) m 13,51

Nr. 276 LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG7OR 0,6/1 kV Cavo 5x16 mm²

62.1.OH5.05.F Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG7OR 0,6/ 1kV isolati in gomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro

portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x16 mm²

euro (diciotto/50) m 18,50

Nr. 277 LINEE IN CAVO MULTIPOLARE TIPO FROR 300/500 V Cavo 7x1 mm²

62.1.OH5.44.A Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FROR 300/500 V isolati in PVC con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro

portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 7x1 mm²

euro (quattro/63) m 4,63

Nr. 278 LINEE IN CAVO UNIPOLARE TIPO N07V-K 450/750 V Cavo 25 mm²

62.1.OH5.51.G Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07VK 450/750 V isolati in PVC, conformi alle

norme CEI 20-20, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro portacavi, completi di capicorda,

fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura

dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti

l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione della linea a

inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione e sezione del cavo e la sua identificazione.

Cavo 25 mm²

euro (quattro/64) m 4,64

Nr. 279 LINEE IN CAVO MULTIPOLARE TIPO FROR 300/500 V PER SEGNALAZIONE Cavo 4x0,75

62.1.OH5.61.C mm²

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari per segnalazione tipo FROR 300/500 V isolati in

PVC con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-22 II, posati entro portacavi o a vista,

completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e

ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle

estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico,

identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua

formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 4x0,75 mm²

euro (tre/17) m 3,17

Nr. 280 LINEE IN CAVO SCHERMATO E TWISTATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA 300/500 V Cavo

62.1.OH5.68.A 2x0,75 mm²

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari schermati e twistati per impianti di sicurezza 300/

500 V isolati in PVC, schermo in alluminio, conformi alle norme CEI 20-22 II, posati entro portacavi o a

vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica

posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di

cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 2x0,75 mm²
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euro (due/22) m 2,22

Nr. 281 CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI Tubo d.

62.2.IN6.01.C est. 63 mm

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti

elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4,

completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di

posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti

nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di

giunzione, degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro

segnacavi. Tubo d. est. 63 mm

euro (sette/07) m 7,07

Nr. 282 CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI Tubo d.

62.2.IN6.01.F est. 110 mm

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti

elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4,

completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di

posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti

nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di

giunzione, degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro

segnacavi. Tubo d. est. 110 mm

euro (undici/11) m 11,11

Nr. 283 CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI Tubo d.

62.2.IN6.01.G est. 125 mm

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti

elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4,

completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di

posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti

nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di

giunzione, degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro

segnacavi. Tubo d. est. 125 mm

euro (dodici/57) m 12,57

Nr. 284 SISTEMA DI CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO IP40 Dimensioni 100x80 mm

62.3.IH2.21.A Fornitura e posa in opera di sistema di canali portacavi in acciaio zincato Sendzimir IP40, conforme alle

norme CEI 23.31, compresi giunti, snodi regolabili da 0 a 90° per salite e discese, snodi regolabili da 0

a 45° per curve orizzontali, riduzioni ad incastro, curve, deviazioni ad L e T, curve a croce, mensole e

staffe per montaggio a parete o a sospensione, tasselli, fornitura e posa in opera di cassette di

derivazione IP54 minimo dalle linee principali per derivazioni alle utenze complete di pressacavi,

accessori di installazione. Dimensioni 100x80 mm

euro (ventitre/99) m 23,99

Nr. 285 SISTEMA DI CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO IP40 Dimensioni 200x80 mm

62.3.IH2.21.C Fornitura e posa in opera di sistema di canali portacavi in acciaio zincato Sendzimir IP40, conforme alle

norme CEI 23.31, compresi giunti, snodi regolabili da 0 a 90° per salite e discese, snodi regolabili da 0

a 45° per curve orizzontali, riduzioni ad incastro, curve, deviazioni ad L e T, curve a croce, mensole e

staffe per montaggio a parete o a sospensione, tasselli, fornitura e posa in opera di cassette di

derivazione IP54 minimo dalle linee principali per derivazioni alle utenze complete di pressacavi,

accessori di installazione. Dimensioni 200x80 mm

euro (trentadue/71) m 32,71

Nr. 286 SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI RIGIDI IN PVC SERIE MEDIA Tubo d. est. 20 mm

62.3.IN6.01.B Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55,

serie media classificazione 3321, autoestinguenti, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN

50086-2-1 completi di raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti, sonda tiracavo, tratti di guaina

flessibile in PVC di materiale autoestinguente, cassette di derivazione a vista in materiale isolante con

grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, tasselli,

inclusa realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni

mediante supporti a collare. Tubo d. est. 20 mm

euro (tre/80) m 3,80

Nr. 287 SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI RIGIDI IN PVC SERIE MEDIA Tubo d. est. 25 mm

62.3.IN6.01.C Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55,

serie media classificazione 3321, autoestinguenti, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN

50086-2-1 completi di raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti, sonda tiracavo, tratti di guaina
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flessibile in PVC di materiale autoestinguente, cassette di derivazione a vista in materiale isolante con

grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, tasselli,

inclusa realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni

mediante supporti a collare. Tubo d. est. 25 mm

euro (quattro/06) m 4,06

Nr. 288 SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI Tubo d. est. 20 mm

62.3.IN6.03.B Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente

classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo autorinvenente (nel caso di posa entro i getti di

calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2

completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante componibili complete

di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di

cemento. Tubo d. est. 20 mm

euro (due/33) m 2,33

Nr. 289 SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI Tubo d. est. 25 mm

62.3.IN6.03.C Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente

classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo autorinvenente (nel caso di posa entro i getti di

calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2

completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante componibili complete

di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di

cemento. Tubo d. est. 25 mm

euro (due/74) m 2,74

Nr. 290 GUAINE ISOLANTI SPIRALATE Guaina d. int. 20 mm

62.3.IN6.04.C Fornitura e posa in opera di guaina spiralata autoestinguente in PVC con grado di protezione minimo

IP55, classificazione 2311, conforme alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-3 completa di

raccordi diritti o curvi alle cassette di derivazione, alle tubazioni ed alle apparecchiature, comprese

cassette di derivazione a vista in materiale isolante con grado di protezione IP54 minimo, inclusa la

realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio con supporti a collare.

Guaina d. int. 20 mm

euro (cinque/22) m 5,22

Nr. 291 GUAINE ISOLANTI SPIRALATE Guaina d. int. 25 mm

62.3.IN6.04.D Fornitura e posa in opera di guaina spiralata autoestinguente in PVC con grado di protezione minimo

IP55, classificazione 2311, conforme alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-3 completa di

raccordi diritti o curvi alle cassette di derivazione, alle tubazioni ed alle apparecchiature, comprese

cassette di derivazione a vista in materiale isolante con grado di protezione IP54 minimo, inclusa la

realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio con supporti a collare.

Guaina d. int. 25 mm

euro (cinque/68) m 5,68

Nr. 292 GUAINE ISOLANTI SPIRALATE Guaina d. int. 32 mm

62.3.IN6.04.E Fornitura e posa in opera di guaina spiralata autoestinguente in PVC con grado di protezione minimo

IP55, classificazione 2311, conforme alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-3 completa di

raccordi diritti o curvi alle cassette di derivazione, alle tubazioni ed alle apparecchiature, comprese

cassette di derivazione a vista in materiale isolante con grado di protezione IP54 minimo, inclusa la

realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio con supporti a collare.

Guaina d. int. 32 mm

euro (sei/73) m 6,73

Nr. 293 PUNTI DI COMANDO ILLUMINAZIONE CON TERMINALI QUALITA' SUPERIORE E PLACCHE

62.5.QZ1.02.A IN PRESSOFUSIONE Con interruttore

PUNTI DI COMANDO ILLUMINAZIONE CON TERMINALI QUALITA' SUPERIORE E PLACCHE IN

PRESSOFUSIONE Con interruttore

euro (trentaotto/47) cad 38,47

Nr. 294 PUNTI DI COMANDO ILLUMINAZIONE CON TERMINALI QUALITA' SUPERIORE E PLACCHE

62.5.QZ1.02.B IN PRESSOFUSIONE Con deviatore

PUNTI DI COMANDO ILLUMINAZIONE CON TERMINALI QUALITA' SUPERIORE E PLACCHE IN

PRESSOFUSIONE Con deviatore

euro (quarantauno/55) cad 41,55

Nr. 295 PUNTI DI COMANDO ILLUMINAZIONE CON TERMINALI QUALITA' SUPERIORE E PLACCHE

62.5.QZ1.02.D IN PRESSOFUSIONE Con pulsante

PUNTI DI COMANDO ILLUMINAZIONE CON TERMINALI QUALITA' SUPERIORE E PLACCHE IN

PRESSOFUSIONE Con pulsante
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euro (trentaotto/92) cad 38,92

Nr. 296 PUNTI LUCE SOTTO TRACCIA Per ogni punto luce con una accensione

62.5.QZ1.11.A Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posato sotto traccia

o entro pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo N07VK/FROR da 1,5 mm², scatole e collegamenti

con i punti di comando. L'articolo comprende la formazione di tracce ed il fissaggio con malta di

cemento, i collegamenti, gli accessori. Per ogni punto luce con una accensione

euro (ventiuno/52) cad 21,52

Nr. 297 RELE' PER COMANDO PUNTI LUCE A PULSANTE Relè passo-passo

62.5.QZ1.21.A RELE' PER COMANDO PUNTI LUCE A PULSANTE Relè passo-passo

euro (quarantadue/97) cad 42,97

Nr. 298 PUNTO DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI QUALITA' SUPERIORE Presa 2P+T 10/16 A

62.5.QZ2.02.C bivalente

PUNTO DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI QUALITA' SUPERIORE Presa 2P+T 10/16 A bivalente

euro (cinquanta/00) cad 50,00

Nr. 299 PUNTO DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI QUALITA' SUPERIORE Presa 2P+T 16 A tipo

62.5.QZ2.02.E universale con terra laterale e centrale

PUNTO DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI QUALITA' SUPERIORE Presa 2P+T 16 A tipo universale

con terra laterale e centrale

euro (cinquantasette/16) cad 57,16

Nr. 300 PUNTO DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI QUALITA' SUPERIORE I ... sa 2P+T 10/16 A

62.5.QZ2.02.F bivalente nella stessa scatola portafrutto

PUNTO DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI QUALITA' SUPERIORE Installazione di presa 2P+T 10/16

A bivalente nella stessa scatola portafrutto

euro (tredici/54) cad 13,54

Nr. 301 PREDISPOSIZIONE PUNTO TERMINALE DATI/TELEFONICO/TELEVISIV ... tubazione da 25

62.5.QZ3.01.D mm con copriforo e placca in pressofusione

Fornitura e posa in opera di predisposizione punto terminale dati, telefonico o televisivo derivato dalla

linea principale, costituito da tubazione flessibile in PVC tipo pesante compresi tratti di guaina/

tubazione rigida sempre in PVC completo di raccordi e accessori, posato sotto intonaco, entro parete

prefabbricata, nel controsoffitto, entro il pavimento sopraelevato, compresa formazione di tracce e

fissaggio delle tubazioni con malta di cemento, scatole di derivazione, scatole porta-frutto a 3 posti,

con esclusione delle prese ma compresi i supporti, le placche, i copriforo e gli accessori. Per ogni punto

realizzato con tubazione da 25 mm con copriforo e placca in pressofusione

euro (trentauno/16) cad 31,16

Nr. 302 PRESA TELEFONICA Per ogni punto realizzato con presa di qualità superiore

62.5.QZ3.02.B Fornitura e posa in opera di presa telefonica RJ12 posta in opera entro scatola portafrutto predisposta

compresa attestazione con il cavo e tutti gli accessori necessari. Per ogni punto realizzato con presa di

qualità superiore

euro (ventisei/71) cad 26,71

Nr. 303 PUNTO DI ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE E COMPONENTI Per ogni punto a 3

62.5.QZ3.04.B conduttori

Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione apparecchiature e componenti in derivazione dalla

linea principale, realizzato con cavo NO7VK/FROR di sezione fino a 1,5 mm² comprese tubazioni

predisposte costituite da tubo flessibile in PVC inclusi brevi tratti di guaina flessibile o di tubo rigido

sempre in PVC esecuzione sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto o pavimento

sopraelevato, inclusa formazione di tracce e fissaggio con malta di cemento, piccoli fori, collegamenti

ed accessori. Per ogni punto a 3 conduttori

euro (venti/44) cad 20,44

Nr. 304 PRESE CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO Presa 2P+T, In = 16 A - 230 V

62.5.QZ5.01.A Fornitura e posa in opera di prese CEE verticali stagne con interruttore rotativo di blocco, realizzazione

in materiale plastico grado di protezione IP55 compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti,

accessori. Presa 2P+T, In = 16 A - 230 V

euro (cinquantaquattro/39) cad 54,39

Nr. 305 PRESE CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO Presa 3P+N+T, In = 16 A - 400 V

62.5.QZ5.01.C Fornitura e posa in opera di prese CEE verticali stagne con interruttore rotativo di blocco, realizzazione

in materiale plastico grado di protezione IP55 compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti,

accessori. Presa 3P+N+T, In = 16 A - 400 V
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euro (sessantatre/46) cad 63,46

Nr. 306 PRESE CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO Presa 3P+N+T, In = 32 A - 400 V

62.5.QZ5.01.F Fornitura e posa in opera di prese CEE verticali stagne con interruttore rotativo di blocco, realizzazione

in materiale plastico grado di protezione IP55 compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti,

accessori. Presa 3P+N+T, In = 32 A - 400 V

euro (settantanove/48) cad 79,48

Nr. 307 QUADRETTI PRESE Quadretto completo di interruttore magnet ... P30 con portello, n. 2

62.5.QZ6.01.B CEE 2P+T 16 A, n. 1 CEE 3P+N+T 16 A

Fornitura e posa in opera di quadretti prese realizzati in tecnopolimero e suddivisi in 2 sezioni, una

completa di guide DIN, interruttori magnetotermici di protezione e portella trasparente, una completa

di prese CEE e/o bipasso, grado di protezione IP55 compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti,

accessori. Quadretto completo di interruttore magnetotermico 4P-16 A-C-4,5 kA, n. 1 presa P30 con

portello, n. 2 CEE 2P+T 16 A, n. 1 CEE 3P+N+T 16 A

euro (quattrocentonove/76) cad 409,76

Nr. 308 PULSANTE DI SGANCIO Esecuzione da parete

62.5.QZ9.01.A Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio per sistemi di emergenza con azionamento automatico

alla rottura del vetro tipo Sicur Push, contatti NA+NC completo di segnalazione luminosa con

cappuccio verde, grado di protezione IP55 realizzato in materiale plastico esecuzione doppio

isolamento compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti, martelletto frangivetro, accessori.

Esecuzione da parete

euro (novantadue/26) cad 92,26

Nr. 309 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON AUTODIAGNOSI IP40 Da 8 W

63.6.QZ2.01.B autonomia 3 ore

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza con dispositivo di autodiagnosi in

grado di verificare il corretto funzionamento del tubo fluorescente e l'autonomia delle batterie,

inibizione a distanza tramite centralina, realizzato in materiale plastico, completo di lampade

fluorescenti, grado di protezione IP40, doppio isolamento, marchio F, batterie al nikel-cadmio con

tempo di ricarica pari a 12 ore, led di segnalazione ed indicazione malfunzionamenti, alimentazione

230 V 50 Hz, conformi alle norme CEI EN 60598-2-22. L'articolo comprende e compensa accessori di

fissaggio, collegamenti elettrici, staffe di fissaggio e pittogrammi adesivi realizzati in conformità alla

normativa di settore. Da 8 W autonomia 3 ore

euro (centoottanta/00) cad 180,00

Nr. 310 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON AUTODIAGNOSI IP40 Da 8 W in

63.6.QZ2.01.C versione permanente autonomia 1 ora

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza con dispositivo di autodiagnosi in

grado di verificare il corretto funzionamento del tubo fluorescente e l'autonomia delle batterie,

inibizione a distanza tramite centralina, realizzato in materiale plastico, completo di lampade

fluorescenti, grado di protezione IP40, doppio isolamento, marchio F, batterie al nikel-cadmio con

tempo di ricarica pari a 12 ore, led di segnalazione ed indicazione malfunzionamenti, alimentazione

230 V 50 Hz, conformi alle norme CEI EN 60598-2-22. L'articolo comprende e compensa accessori di

fissaggio, collegamenti elettrici, staffe di fissaggio e pittogrammi adesivi realizzati in conformità alla

normativa di settore. Da 8 W in versione permanente autonomia 1 ora

euro (duecento/00) cad 200,00

Nr. 311 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON AUTODIAGNOSI IP65 Da 8 W

63.6.QZ2.02.B autonomia 3 ore

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di sicurezza con dispositivo di autodiagnosi in

grado di verificare il corretto funzionamento del tubo fluorescente e l'autonomia delle batterie,

inibizione a distanza tramite centralina, realizzato in materiale plastico, completo di lampade

fluorescenti, grado di protezione IP65, doppio isolamento, marchio F, batterie al nikel-cadmio con

tempo di ricarica pari a 12 ore, led di segnalazione ed indicazione malfunzionamenti, alimentazione

230 V 50 Hz, conformi alle norme CEI EN 60598-2-22. L'articolo comprende e compensa accessori di

fissaggio, collegamenti elettrici, staffe di fissaggio e pittogrammi adesivi realizzati secondo normativa di

settore. Da 8 W autonomia 3 ore

euro (centonovantacinque/00) cad 195,00

Nr. 312 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON AUTODIAGNOSI IP65 Da 8 W in

63.6.QZ2.02.C versione permanente autonomia 1 ora

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di sicurezza con dispositivo di autodiagnosi in

grado di verificare il corretto funzionamento del tubo fluorescente e l'autonomia delle batterie,

inibizione a distanza tramite centralina, realizzato in materiale plastico, completo di lampade

fluorescenti, grado di protezione IP65, doppio isolamento, marchio F, batterie al nikel-cadmio con
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tempo di ricarica pari a 12 ore, led di segnalazione ed indicazione malfunzionamenti, alimentazione

230 V 50 Hz, conformi alle norme CEI EN 60598-2-22. L'articolo comprende e compensa accessori di

fissaggio, collegamenti elettrici, staffe di fissaggio e pittogrammi adesivi realizzati secondo normativa di

settore. Da 8 W in versione permanente autonomia 1 ora

euro (duecentocinque/00) cad 205,00

Nr. 313 IMPIANTO DI CHIAMATA D'EMERGENZA PER SERVIZI DISABILI Ese ...  terminali di qualità

64.2.QZ1.01.B superiore e placche in pressofusione

IMPIANTO DI CHIAMATA D'EMERGENZA PER SERVIZI DISABILI Esecuzione con terminali di qualità

superiore e placche in pressofusione

euro (centosettantanove/30) cad 179,30

Nr. 314 SOSTEGNI D'ANTENNA SINGOLI O TELESCOPICI

64.4.QH2.01 SOSTEGNI D'ANTENNA SINGOLI O TELESCOPICI

euro (ottantaquattro/24) m 84,24

Nr. 315 SUPPORTI PER ANTENNE PARABOLICHE Supporto zincato

64.4.QH2.02.A Fornitura e posa in opera di supporti per parabole esecuzione conforme alle norme CEI EN 50083-1

realizzati in acciaio con assenza di spigoli vivi e caratteristiche minime Fe 320 protetti internamente ed

esternamente mediante zincatura a caldo conforme alle norme UNI ISO EN 1461 o verniciatura se

richiesto, costituiti da supporti curvi aventi spessore minimo 2 mm adatti ad essere installati a palo od

a muro, di tipo fisso o girevole, di dimensioni tali da consentire il corretto posizionamento della

parabola ed in grado di sopportare le forze massime dovute al vento senza che si verifichino rotture;

l'articolo comprende e compensa inoltre la fornitura e posa in opera di zanche, staffe ed attacchi,

anche di tipo regolabile, per fissaggio a qualsiasi superficie, accessori di adattamento, viti e minuterie

rivestite con zinco ed alluminio lamellare passivato. Supporto zincato

euro (novanta/42) cad 90,42

Nr. 316 PALO CURVO DA TETTO Palo di altezza fino a 2 m

64.4.QH2.03.B Fornitura e posa in opera di palo curvo da tetto predisposto preventivamente nella soletta, conforme

alle norme CEI EN 50083-1 atto a sostenere direttamente l'antenna o i pali con le antenne/parabole,

realizzato in acciaio con assenza di spigoli vivi e caratteristiche minime Fe 320 protetto internamente

ed esternamente mediante zincatura a caldo conforme alle norme UNI ISO EN 1461, avente spessore

minimo 2 mm e diametro minimo 40 mm comunque in grado di sopportare le forze massime dovute al

vento senza che si verifichino rotture e senza che alcun componente si stacchi dal palo inclusi morsetti,

accessori, predisposizione preventiva tubazioni incassate per i cavi d'antenna, viti e minuterie rivestite

con zinco ed alluminio lamellare passivato. Palo di altezza fino a 2 m

euro (centotre/77) cad 103,77

Nr. 317 IMPIANTO SATELLITARE A DOPPIO FUOCO Antenna parabolica diametro 120 cm

64.4.QZ1.02.B Fornitura e posa in opera di impianto satellitare a doppio fuoco eseguito in conformità alle norme CEI

EN 50083, CEI EN 50117, CEI 100-7 costituito da antenna parabolica montata su palo o su supporto

esecuzione in alluminio diametro min. 85 cm completa di supporto doppio fuoco con orientamento

tipico verso Astra 19,2° Est e Eutelsat 13° Est, protezione dalle interferenze dei satelliti posizionati a +

/- 3° completa di kit di montaggio a palo o supporto, frequenza di lavoro da 10,7 a 12,75 GHz,

convertitori, commutatori di linea, partitori a 2-4 vie, multiswitch autoalimentati con 9 polarizzazioni e

fino a 12 uscite, alimentatori, carichi isolati 75 Ohm, derivatori, prese utente SAT su connettore

femmina per frequenze fino a 2400 MHz, collegamenti, quadri di contenimento, connettori, tutti i

dispositivi e gli accessori necessari per il montaggio e la realizzazione dell'impianto ad esclusione dei

cavi. Antenna parabolica diametro 120 cm

euro (trecentosessantauno/54) cad 361,54

Nr. 318 IMPIANTO ANTENNA TV Per gruppo antenne UHF e VHF incluse le apparecchiature di

64.4.QZ1.03.A testata

Fornitura e posa in opera di impianto antenna TV comprendente antenne UHF e VHF in lega di

alluminio al magnesio, atto a ricevere i canali nazionali pubblici e privati ed i canali locali, eseguito in

conformità alle norme CEI EN 50083, CEI EN 50117, CEI 100-7 comprese antenne direttive UHF fino a

42 elementi o fino a 90 elementi nel caso di zone a debole intensità o in cui i segnali provengono da

più direzioni, antenne VHF a larga banda fino a 6 elementi o fino a 14 nel caso di ricezione di più

canali sulla terza banda, antenne monocanali VHF fino ad 11 elementi, centralini autoalimentati con

amplificazioni UHF e VHF separate e presa supplementare 12 V 50 mA, amplificatori multingressi,

miscelatori, alimentatori supplementari, partitori e derivatori con adeguata attenuazione posti lungo

tutto l'impianto di distribuzione inclusi carichi terminali da 75 Ohm, prese utente per frequenze fino a

2400 MHz, quadri di contenimento, connettori, kit di montaggio a palo, collegamenti, tutti i dispositivi e

gli accessori necessari per il montaggio e la realizzazione dell'impianto ad esclusione dei cavi. Per

gruppo antenne UHF e VHF incluse le apparecchiature di testata

euro (ottocentotrentacinque/75) cad 835,75
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Nr. 319 IMPIANTO ANTENNA TV Per ogni punto presa televisiva

64.4.QZ1.03.C Fornitura e posa in opera di impianto antenna TV comprendente antenne UHF e VHF in lega di

alluminio al magnesio, atto a ricevere i canali nazionali pubblici e privati ed i canali locali, eseguito in

conformità alle norme CEI EN 50083, CEI EN 50117, CEI 100-7 comprese antenne direttive UHF fino a

42 elementi o fino a 90 elementi nel caso di zone a debole intensità o in cui i segnali provengono da

più direzioni, antenne VHF a larga banda fino a 6 elementi o fino a 14 nel caso di ricezione di più

canali sulla terza banda, antenne monocanali VHF fino ad 11 elementi, centralini autoalimentati con

amplificazioni UHF e VHF separate e presa supplementare 12 V 50 mA, amplificatori multingressi,

miscelatori, alimentatori supplementari, partitori e derivatori con adeguata attenuazione posti lungo

tutto l'impianto di distribuzione inclusi carichi terminali da 75 Ohm, prese utente per frequenze fino a

2400 MHz, quadri di contenimento, connettori, kit di montaggio a palo, collegamenti, tutti i dispositivi e

gli accessori necessari per il montaggio e la realizzazione dell'impianto ad esclusione dei cavi. Per ogni

punto presa televisiva

euro (quarantaquattro/81) cad 44,81

Nr. 320 ARMADIO 19'' IN LAMIERA DI ACCIAIO LARGHEZZA 600 mm PROFONDITA' 600 mm

64.5.QZ1.01.A Sviluppo in altezza 29 unità

ARMADIO 19'' IN LAMIERA DI ACCIAIO LARGHEZZA 600 mm PROFONDITA' 600 mm Sviluppo in

altezza 29 unità

euro (millenovecentosette/29) cad 1´907,29

Nr. 321 CASSETTA A PARETE DA 19'' Sviluppo in altezza 12 unità

64.5.QZ1.11.A Fornitura e posa in opera di cassetta rack 19" per fissaggio a parete da 600x600 mm di base, costituita

da struttura in lamiera di acciaio piegata e saldata, grado di protezione IP20, due montanti anteriori da

19", porta trasparente reversibile dotata di maniglia e serratura a chiave, pannelli laterali smontabili

senza utensili e facilmente rimovibili tramite perni ad un quarto di giro, l'ingresso dei cavi deve essere

facilmente realizzabile dalla parte posteriore, dal basso o dall'alto attraverso appositi spazi passacavi,

esecuzione e costruzione in accordo alle CEI EN 50173, CEI EN 50174. Sviluppo in altezza 12 unità

euro (seicentotrentacinque/21) cad 635,21

Nr. 322 ACCESSORI PER ARMADI E CASSETTE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Ripiano 19" forato

64.5.QZ1.25.B fisso di altezza 1 unità

Fornitura e posa in opera di accessori per armadi e cassette da utilizzare nella realizzazione di

cablaggio strutturato, completi di minuterie, complementi per la corretta installazione, collegamenti

elettrici ove necessario, esecuzione e costruzione in accordo alle CEI EN 50173, CEI EN 50174. Ripiano

19" forato fisso di altezza 1 unità

euro (sessanta/52) cad 60,52

Nr. 323 PANNELLI DI PERMUTAZIONE Con prese RJ45 cat. 6 UTP

64.5.QZ2.01.B Fornitura e posa in opera entro quadri 19" di pannelli di permutazione completi o assemblati a 24

porte comprensivi di prese RJ45 e relativi accessori per la loro protezione dalla polvere e per la loro

identificazione, esecuzione e costruzione in accordo alle CEI EN 50173 CEI EN 50174. Con prese RJ45

cat. 6 UTP

euro (trecentoottantacinque/44) cad 385,44

Nr. 324 PANNELLO DI PERMUTAZIONE TELEFONICO

64.5.QZ2.03 Fornitura e posa in opera, entro quadri 19", di pannelli di permutazione telefonica da 48 prese RJ45 in

categoria 3 adatto per linee analogiche o ISDN, completi di prese, esecuzione e costruzione in accordo

alle CEI EN 50173, CEI EN 50174.

euro (cinquecentoventidue/01) cad 522,01

Nr. 325 PANNELLI DI ALIMENTAZIONE

64.5.QZ2.04 Fornitura e posa in opera di pannello di alimentazione 19" a 8 prese UNEL completo di interruttore e

scaricatore di sovratensione in classe C compresi collegamenti con la rete elettrica.

euro (trecentodue/09) cad 302,09

Nr. 326 PRESE RJ45 IN CATEGORIA 6 Presa UTP

64.5.QZ3.02.A Fornitura e posa in opera entro cassetta predisposta di prese terminali RJ45 in categoria 6 compresi

adattatori per serie civile, attestazione ed etichettatura delle prese sia in campo che in corrispondenza

del permutatore in accordo alle CEI EN 50173-CEI EN 50174, la documentazione delle prestazioni e

certificazione dell'impianto in accordo all'Allegato 12 del D.M. 314/92, la realizzazione di tavole grafiche

rappresentative del posizionamento delle prese e della loro identificazione numerica. Presa UTP

euro (cinquantasei/49) cad 56,49

Nr. 327 CAVI LAN UTP NON SCHERMATI CATEGORIA 6 Cavo UTP guaina PVC cat. 6

64.6.OH5.24.A Fornitura e posa in opera di cavi LAN UTP categoria 6 conformi alle norme CEI EN 50173, ISO/IEC
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11801, CEI EN 50288-6-1, costituiti da 4 coppie di conduttori in rame AWG 23/1 twistati senza

schermatura, banda passante 250 MHz, guaina in PVC autoestinguente CEI 20-35 o LSZH, posati in

accordo a CEI EN 50174 entro portacavi, completi di fascette, ancoraggi, raccordi ai componenti

dell'impianto da realizzare ed ai terminali, compresa identificazione del cavo. Cavo UTP guaina PVC

cat. 6

euro (due/91) m 2,91

Nr. 328 PATCH CORD IN CATEGORIA 6 UTP 1 m

64.6.OH5.43.B Fornitura posa in opera ed identificazione di patch cord UTP flessibili, non schermate, in categoria 6. 1

m

euro (ventidue/46) m 22,46

Nr. 329 CAVI COASSIALI CON IMPEDENZA CARATTERISTICA PARI A 75 OHM ... ro 1,0 mm,

64.6.OH5.91.B attenuazione a 1000 MHz inferiore a 22 dB/100 m

Fornitura e posa in opera di cavi coassiali per interno con impedenza caratteristica pari a 75 Ohm,

costituiti da conduttore in filo di rame nudo, dielettrico espanso a gas, doppio schermo costituito da

nastro di alluminio e da fili intrecciati di rame stagnato con una efficienza di schermatura di almeno 75

dB nel campo 30-1750 MHz, guaina esterna in PVC autoestinguente CEI 20-35, o guaina LSZH

conforme alle norme CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38 esecuzione conforme alle norme CEI 46-1,

CEI 100-7, CEI EN 50117, posati entro portacavi completi in opera di fascette, ancoraggi, connettori,

collegamenti ai componenti dell'impianto da realizzare ed ai terminali, collegamento di messa a terra

dello schermo, compresa identificazione del cavo. Cavo con conduttore di diametro 1,0 mm,

attenuazione a 1000 MHz inferiore a 22 dB/100 m

euro (uno/76) m 1,76

Nr. 330 INTERRUTTORI SEZIONATORI 4P - In = 45 A

65.1.QZ1.01.F Fornitura e posa in opera di interruttori di sezionamento sotto carico, di tipo modulare, corrente di

breve durata Icw = 20 In x 1 secondo, conformi alle norme IEC 408 e IEC 947-3, compreso montaggio

a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti,

accessori, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e

siglatura sugli interruttori. 4P - In = 45 A

euro (novanta/57) cad 90,57

Nr. 331 INTERRUTTORI SEZIONATORI 4P - In = 63 A

65.1.QZ1.01.I Fornitura e posa in opera di interruttori di sezionamento sotto carico, di tipo modulare, corrente di

breve durata Icw = 20 In x 1 secondo, conformi alle norme IEC 408 e IEC 947-3, compreso montaggio

a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti,

accessori, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e

siglatura sugli interruttori. 4P - In = 63 A

euro (novantaquattro/45) cad 94,45

Nr. 332 INTERRUTTORI SCATOLATI NON AUTOMATICI Ith = 160 A - 3P-Icw = 2,5 kA

65.1.QZ1.02.B Fornitura e posa in opera di interruttori scatolati non automatici, accessoriabili con sganciatori,

esecuzione in accordo con CEI EN 60947-3, Icw minima riferita a 1 secondo, attacchi anteriori,

compreso montaggio entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, cablaggio, morsettiere, accessori,

capicorda e siglatura degli interruttori. Ith = 160 A - 3P-Icw = 2,5 kA

euro (quattrocentoventisei/34) cad 426,34

Nr. 333 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "B"-"C", POTERE DI INT ...  = 4,5 kA CEI EN

65.2.QZ2.01.A 60898, MODULO RIDOTTO 1P+N In fino a 32 A

Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, modulo ridotto,

caratteristica di intervento tipo "B"-"C", potere di interruzione Icn 4,5 kA secondo le norme CEI EN

60898, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi

tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità

modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 1P+N In fino a 32 A

euro (trentacinque/31) cad 35,31

Nr. 334 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "B"-"C", POTERE DI INT ...  = 4,5 kA CEI EN

65.2.QZ2.01.C 60898, MODULO RIDOTTO 3P+N In fino a 32 A

Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, modulo ridotto,

caratteristica di intervento tipo "B"-"C", potere di interruzione Icn 4,5 kA secondo le norme CEI EN

60898, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi

tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità

modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 3P+N In fino a 32 A

euro (novantatre/71) cad 93,71

Nr. 335 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "B"-"C", POTERE DI INT ... cn = 6 kA CEI EN
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65.2.QZ2.03.C 60898, MODULO RIDOTTO 3P+N In fino a 32 A

Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, modulo ridotto,

caratteristica di intervento tipo "B"-"C", potere di interruzione Icn 6 kA secondo le norme CEI EN

60898, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi

tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità

modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 3P+N In fino a 32 A

euro (centoventicinque/34) cad 125,34

Nr. 336 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "B"-"C", POTERE DI INT ... NE Icn = 6 kA CEI

65.2.QZ2.03.D EN 60898, MODULO RIDOTTO 3P+N In da 40 A

Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, modulo ridotto,

caratteristica di intervento tipo "B"-"C", potere di interruzione Icn 6 kA secondo le norme CEI EN

60898, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi

tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità

modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 3P+N In da 40 A

euro (centosessantaquattro/41) cad 164,41

Nr. 337 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "B"-"C"-"D(K)", POTERE DI INTERRUZIONE

65.2.QZ2.04.L Icn = 6 kA CEI EN 60898 4P In da 40 a 63 A

Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di

intervento tipo "B"-"C"-"D(K)", potere di interruzione Icn 6 kA secondo le norme CEI EN 60898,

compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo,

inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari),

capicorda e siglatura sugli interruttori. 4P In da 40 a 63 A

euro (centocinquantasette/66) cad 157,66

Nr. 338 Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magn ... icorda e siglatura sugli

65.2.QZ2.22.A interruttori. 3P In da 80 a 100 A

Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di

intervento tipo "B" o "D", potere di interruzione minimo riferito a 380- 415 V Icu= 25 kA Ics= 75 %

Icu secondo le norme CEI EN 60947-2, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro

quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di

dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 3P In da 80 a 100 A

euro (trecentoquarantadue/66) cad 342,66

Nr. 339 BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTE ... CON MODULO

65.2.QZ3.01.A RIDOTTO 1+N taglia 25 A - Id = 0,03 A Classe AC

Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari associati ad interruttori automatici

magnetotermici con modulo ridotto, in accordo con CEI EN 61009-1 Appendice G con potere di

interruzione in corto circuito e potere di interruzione differenziale equivalente a quello dell'interruttore

automatico accoppiato, uscite a monte o a valle, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA

entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi i collegamenti con l'interruttore associato,

cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda. 1+N taglia

25 A - Id = 0,03 A Classe AC

euro (settantaotto/86) cad 78,86

Nr. 340 BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTE ... CON MODULO

65.2.QZ3.01.E RIDOTTO 3+N taglia 25 A - Id = 0,03 A Classe AC

Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari associati ad interruttori automatici

magnetotermici con modulo ridotto, in accordo con CEI EN 61009-1 Appendice G con potere di

interruzione in corto circuito e potere di interruzione differenziale equivalente a quello dell'interruttore

automatico accoppiato, uscite a monte o a valle, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA

entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi i collegamenti con l'interruttore associato,

cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda. 3+N taglia

25 A - Id = 0,03 A Classe AC

euro (centoquarantasei/00) cad 146,00

Nr. 341 BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTE ... CON MODULO

65.2.QZ3.01.G RIDOTTO 3+N taglia 40 A - Id = 0,03 A Classe AC

Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari associati ad interruttori automatici

magnetotermici con modulo ridotto, in accordo con CEI EN 61009-1 Appendice G con potere di

interruzione in corto circuito e potere di interruzione differenziale equivalente a quello dell'interruttore

automatico accoppiato, uscite a monte o a valle, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA

entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi i collegamenti con l'interruttore associato,

cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda. 3+N taglia

40 A - Id = 0,03 A Classe AC

euro (centocinquanta/27) cad 150,27
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Nr. 342 BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTE ... KA , CLASSE

65.2.QZ3.02.I "AC", Id = 0,03 A 4P taglia 63 A - Id = 0,03 A

Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari per interruttori automatici magnetotermici

con Icn fino a 15 kA in accordo con CEI EN 61009-1 Appendice G con potere di interruzione in corto

circuito equivalente a quello dell'interruttore magnetotermico accoppiato, con potere di interruzione

differenziale equivalente a quello dell'interruttore magnetotermico accoppiato per valori di Icn fino a 6

kA, con potere di interruzione differenziale minimo pari a 7,5 kA per interruttori magnetotermici con

valori di Icn pari a 10 e 15 kA, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di

distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti con l'interruttore associato, cablaggi, morsettiere

(per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda. 4P taglia 63 A - Id = 0,03 A

euro (centocinquantasei/15) cad 156,15

Nr. 343 INTERRUTTORI SCATOLATI CON SGANCIATORE STANDARD DA 160 A Icu = 36 kA, 4P,

65.3.QZ2.01.O taratura 160 A

Fornitura e posa in opera di interruttori scatolati con sganciatore magnetotermico standard 3P+N/2 da

160 A, Ics = 100 % di Icu, tensione di impiego 380/415 V, 50 Hz, termica regolabile e magnetica fissa,

esecuzione 3P o 4P, attacchi anteriori, compreso montaggio entro quadri di distribuzione di qualsiasi

tipo, accessori, cablaggio, morsettiere, capicorda e siglatura degli interruttori. Icu = 36 kA, 4P,

taratura 160 A

euro (novecentosessantanove/73) cad 969,73

Nr. 344 BLOCCHI DIFFERENZIALI ASSOCIATI AD INTERRUTTORI SCATOLATI 4P In = 160 A

65.3.QZ3.01.C sensibilità da 0,03 a 10 A

Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali per interruttori scatolati magnetotermici, tempi

d'intervento e sensibilità regolabili, compreso montaggio, cablaggio, accessori, morsettiere e capicorda.

4P In = 160 A sensibilità da 0,03 a 10 A

euro (ottocentoventiuno/11) cad 821,11

Nr. 345 SGANCIATORI PER INTERRUTTORI MODULARI Sganciatore a lancio di corrente 12-250

65.5.QZ1.01.A Vcc/24 - 415 Vca

Fornitura e posa in opera di sganciatori da collegare ad interruttori automatici modulari, compreso

montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi

collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari),

capicorda e siglatura sugli interruttori. Sganciatore a lancio di corrente 12-250 Vcc/24 - 415 Vca

euro (trentaquattro/68) cad 34,68

Nr. 346 SGANCIATORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Sganciatore a lanc ... ente 24-440 Vca o

65.5.QZ2.01.A 12-250 Vcc per interruttori fino a 400 A

Fornitura e posa in opera di sganciatori da collegare a interruttori automatici scatolati, compreso

montaggio, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere, capicorda e siglatura sugli interruttori.

Sganciatore a lancio di corrente 24-440 Vca o 12-250 Vcc per interruttori fino a 400 A

euro (centoventi/36) cad 120,36

Nr. 347 INTERRUTTORI DI MANOVRA - SEZIONATORI PER FUSIBILI CILINDRICI Tipo 3P+N Imax

65.6.QZ1.02.D aM 20 A - Imax gG 32 A - 10,3x38 mm

Fornitura e posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori per fusibili cilindrici tipo gG o aM,

tensione fino a 500 V, sezionamento per rotazione del cassetto, sostituzione del fusibile possibile solo a

sezionamento avvenuto, conformi alle norme CEI 32-EN 60947-3, compresi fusibili, montaggio e

cablaggio entro quadri di qualsiasi tipo, accessori, morsettiere, capicorda e siglatura del portafusibile.

Tipo 3P+N Imax aM 20 A - Imax gG 32 A - 10,3x38 mm

euro (cinquantanove/53) cad 59,53

Nr. 348 PULSANTI LUMINOSI, NON LUMINOSI E GEMME Gemma luminosa completa di lampada

65.7.QZ1.01.C Fornitura e posa in opera di pulsanti luminosi, non luminosi e gemme di tipo modulare, compreso

montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, tensione fino

a 230 V, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità

modulari), capicorda e siglatura. Gemma luminosa completa di lampada

euro (ventitre/38) cad 23,38

Nr. 349 CONTATORI Tipo AC1 = 20 A, AC3 = 1,1 kW (230 V), contatti 1NA+1NC/2NC/2NA

65.7.QZ1.02.A Fornitura e posa in opera di contatori di tipo modulare, tensione di comando bobina da 12 a 230 Vca,

conformi alle norme IEC 947-4-1e IEC 1095, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA

entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di

dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura. Tipo AC1 = 20 A,AC3 = 1,1 kW (230

V), contatti 1NA+1NC/2NC/2NA

euro (quarantasette/86) cad 47,86

COMMITTENTE: Comune di Premariacco,  Via della Chiesa n.32 - 33040 Premariacco



RTP dr.arch. Matteo Scagnol MoDus Architects

Parcianello & Partners - Cooprogetti - dr. A. Rocco pag. 90

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. 350 RELE' PASSO-PASSO ELETTROMECCANICI Tipo con 1 contatto

65.7.QZ1.04.A RELE' PASSO-PASSO ELETTROMECCANICI Tipo con 1 contatto

euro (quaranta/14) cad 40,14

Nr. 351 INTERRUTTORI ORARI Digitale giornaliero/settimanale

65.7.QZ2.01.D Fornitura e posa in opera di interruttori orari di tipo modulare, Un = 230 V, f = 50/60 Hz, con riserva

di carica di almeno 72 ore, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di

distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione

superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura. Digitale giornaliero/settimanale

euro (centoquarantauno/78) cad 141,78

Nr. 352 MULTIMETRI DI TIPO DIGITALE Per misure di corrente, tensione, potenza e cosfi

65.7.QZ3.03.A Fornitura e posa in opera di multimetri digitali di tipo modulare per c.a., tensione di alimentazione

ausiliaria 110-230-400 Vca, f = 50/60 Hz, tensione di ingresso nominale da 20 a 500 V, corrente di

ingresso nominale 5 A tramite TA, conformi alle norme CEI-EN 61010-1, compreso montaggio a scatto

su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, cablaggi,

siglature. Per misure di corrente, tensione, potenza e cosfi

euro (cinquecentoquaranta/15) cad 540,15

Nr. 353 TRASFORMATORI DI CORRENTE - TA Corrente primaria fino a 250 A

65.7.QZ3.05.A Fornitura e posa in opera trasformatori di corrente per strumenti di misura, corrente nominale

secondaria 5 A, classe 0,5, frequenza 40/60 Hz, esecuzione per barra o per cavi, conformi alle norme

CEI 38-1, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di

qualsiasi tipo, inclusi collegamenti e cablaggi. Corrente primaria fino a 250 A

euro (quarantadue/25) cad 42,25

Nr. 354 QUADRI ELETTRICI MODULARI A PARETE DI TIPO METALLICO CON  ... EZIONE MINIMO

65.8.QH2.01.B IP54 Dimensioni 400x650x200 mm o equivalenti

Fornitura e posa in opera di quadri elettrici modulari in lamiera di acciaio zincato e verniciato, conformi

alle norme CEI 23-51/CEI 17.13-1 grado di protezione minimo IP54, completi di porta frontale

trasparente incernierata munita di guarnizione e completa di serratura, piastre di fondo, montanti e

guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, staffe per ancoraggio a

parete, sistema di ripartizione degli interruttori derivati mediante morsettiere modulari ovvero barrette

di ripartizione, spazio per morsettiere componibili a servizio delle linee in uscita, barretta di terra,

cablaggio con cavo N07V-K, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette di

designazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura. Dimensioni

400x650x200 mm o equivalenti

euro (quattrocentosettantasei/14) cad 476,14

Nr. 355 QUADRI ELETTRICI MODULARI A PARETE DI TIPO METALLICO CON  ... EZIONE MINIMO

65.8.QH2.01.D IP54 Dimensioni 600x800x300 mm o equivalenti

Fornitura e posa in opera di quadri elettrici modulari in lamiera di acciaio zincato e verniciato, conformi

alle norme CEI 23-51/CEI 17.13-1 grado di protezione minimo IP54, completi di porta frontale

trasparente incernierata munita di guarnizione e completa di serratura, piastre di fondo, montanti e

guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, staffe per ancoraggio a

parete, sistema di ripartizione degli interruttori derivati mediante morsettiere modulari ovvero barrette

di ripartizione, spazio per morsettiere componibili a servizio delle linee in uscita, barretta di terra,

cablaggio con cavo N07V-K, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette di

designazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura. Dimensioni

600x800x300 mm o equivalenti

euro (ottocentosessanta/77) cad 860,77

Nr. 356 QUADRI ELETTRICI A PARETE DI TIPO METALLICO GRADO DI PROT ...  200 A 250 mm

65.8.QH2.02.B Altezza utile per le apparecchiature 1200 mm

Fornitura e posa in opera di quadri elettrici in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle

norme CEI 23-51/CEI 17.13-1 grado di protezione minimo IP40, larghezza utile 24 unità modulari da

17,5 mm, profondità da 200 a 250 mm, completi di porta frontale trasparente incernierata con

serratura a chiave, piastre di fondo, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e

ciechi di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, staffe per ancoraggio a parete, sistema

di ripartizione degli interruttori derivati mediante morsettiere modulari ovvero barrette di ripartizione,

spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barretta di terra, cablaggio con cavo N07V-K,

numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette di designazione delle

apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura e schema del quadro elettrico

realizzato. Altezza utile per le apparecchiature 1200 mm

euro (millecento/00) cad 1´100,00
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Nr. 357 QUADRI ELETTRICI A PAVIMENTO DI TIPO METALLICO GRADO DI P ... 0 mm A 250 mm

65.8.QH2.10.B Altezza utile per le apparecchiature 1800 mm

Fornitura e posa in opera di quadri elettrici modulari in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi

alle norme CEI 23-51 CEI 17.13-1 grado di protezione minimo IP40, larghezza utile 24 unità modulari

da 17,5 mm, profondità da 200 a 250 mm, completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata

con serratura a chiave, piastre di fondo, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli

preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, staffe per ancoraggio a

parete, sistema di ripartizione degli interruttori derivati mediante morsettiere modulari o sistemi

sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo

N07V-K, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette di designazione delle

apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura e schema del quadro elettrico

realizzato. Altezza utile per le apparecchiature 1800 mm

euro (milleseicento/00) cad 1´600,00

Nr. 358 QUADRI ELETTRICI A PAVIMENTO DI TIPO METALLICO GRADO DI P ... 0 mm A 250 mm

65.8.QH2.11.B Altezza utile per le apparecchiature 1800 mm

QUADRI ELETTRICI A PAVIMENTO DI TIPO METALLICO GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40

LARGHEZZA 24 UNITA' MODULARI PIU' VANO ADDIZIONALE, PROFONDITA' DA 200 mm A 250 mm

Altezza utile per le apparecchiature 1800 mm

euro (duemila/00) cad 2´000,00

Nr. 359 CENTRALINI MODULARI DA PARETE Da 54 unità modulari IP55 minimo

65.8.QN8.01.K Fornitura e posa in opera di centralini da parete in materiale termoplastico autoestinguente, doppio

isolamento, conformi alle norme CEI 23-51 con porta piena o trasparente, completi di guide DIN,

grado di protezione minimo IP40 o IP55, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita,

cablaggio con cavo N07V-K, targhette di designazione delle apparecchiature, coprifori, innesto

tubazioni, fissaggio, accessori di finitura. Da 54 unità modulari IP55 minimo

euro (duecentotrentasette/89) cad 237,89

Nr. 360 ASCENSORE CON PORTATA 6 PERSONE ED AZIONAMENTO ELETTRICO Ascensore con

66.1.XX1.01.A corsa a cinque fermate su un lato

Fornitura e posa in opera di impianto ascensore per 6 persone portata 490 kg ad azionamento

elettrico, realizzato in accordo al DPR n. 162 del 30/04/1999, al DPR 503 del 24/07/96, rispondente

alla normativa UNI EN 81-1 e conforme alla Direttiva ascensori 95/16 CE, n. 5 fermate, velocità 1 m/s

con livellamento di precisione, rapporto di intermittenza 40 %, corsa utile 13,60 m, completo di quadro

elettrico, motore elettrico 400 V 50 Hz di adeguata potenza, macchinario posto in alto, azionamento

elettrico a funi a frequenza e tensione variabili con controllo digitale, guide di scorrimento per la

cabina e contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, cabina con dimensioni minime di 0,95x1,30 m,

altezza 2,2 m costituita da pareti metalliche in acciaio trattate contro la corrosione, con pannelli a

specchiature verticali in laminato plastico colori standard, pavimento ricoperto in PVC Classe 1,

illuminazione con lampade fluorescenti entro diffusore opalino, porta automatica di cabina a due

partite telescopiche con luce minima di 0,80 m e altezza minima 2,00 m, corredata di fotocellule e

rivestita internamente come la cabina, pulsanti di comando con scritte in rilievo/Braille posti ad una

altezza compresa tra 1,10 m e 1,40 m dal pavimento e a 0,35 m dalla porta di cabina, indicatore di

posizione del piano, dispositivo di ritorno automatico al piano in caso di mancanza di energia elettrica

con apertura automatica delle porte completo di batterie, dispositivo per la comunicazione

bidirezionale permanente con servizio di pronto intervento, luce di sicurezza della potenza minima di

11 W con autonomia di 3 ore, segnalazione acustica di arrivo cabina al piano, porte di piano

automatiche a 2 partite telescopiche abbinate alle porte di cabina realizzate in lamiera di ferro

tamburata, rivestite in laminato plastico colore come la cabina interna, pulsantiera ai piani con

caratteri in rilievo/Braille incluse le segnalazioni di posizione di ogni piano, l'esecuzione delle opere

murarie, l'adattamento del vano corsa, la realizzazione dell'impianto elettrico a valle del quadro della

macchina, i collegamenti, gli accessori, il tiro ed il calo dei materiali, i ponti di servizio, la fornitura degli

schemi elettrici, del libretto di impianto, dei manuali per la corretta manutenzione, collaudo finale ed

oneri necessari alla messa in esercizio dell'impianto. Ascensore con corsa a cinque fermate su un lato

euro (trentaunomilaseicentoventinove/96) cad 31´629,96

Nr. 361 ASCENSORE CON PORTATA 6 PERSONE ED AZIONAMENTO ELETTRICO  ...  conseguente

66.1.XX1.01.B variazione di corsa utile pari a circa 3,40 m

Fornitura e posa in opera di impianto ascensore per 6 persone portata 490 kg ad azionamento

elettrico, realizzato in accordo al DPR n. 162 del 30/04/1999, al DPR 503 del 24/07/96, rispondente

alla normativa UNI EN 81-1 e conforme alla Direttiva ascensori 95/16 CE, n. 5 fermate, velocità 1 m/s

con livellamento di precisione, rapporto di intermittenza 40 %, corsa utile 13,60 m, completo di quadro

elettrico, motore elettrico 400 V 50 Hz di adeguata potenza, macchinario posto in alto, azionamento

elettrico a funi a frequenza e tensione variabili con controllo digitale, guide di scorrimento per la

cabina e contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, cabina con dimensioni minime di 0,95x1,30 m,

altezza 2,2 m costituita da pareti metalliche in acciaio trattate contro la corrosione, con pannelli a
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specchiature verticali in laminato plastico colori standard, pavimento ricoperto in PVC Classe 1,

illuminazione con lampade fluorescenti entro diffusore opalino, porta automatica di cabina a due

partite telescopiche con luce minima di 0,80 m e altezza minima 2,00 m, corredata di fotocellule e

rivestita internamente come la cabina, pulsanti di comando con scritte in rilievo/Braille posti ad una

altezza compresa tra 1,10 m e 1,40 m dal pavimento e a 0,35 m dalla porta di cabina, indicatore di

posizione del piano, dispositivo di ritorno automatico al piano in caso di mancanza di energia elettrica

con apertura automatica delle porte completo di batterie, dispositivo per la comunicazione

bidirezionale permanente con servizio di pronto intervento, luce di sicurezza della potenza minima di

11 W con autonomia di 3 ore, segnalazione acustica di arrivo cabina al piano, porte di piano

automatiche a 2 partite telescopiche abbinate alle porte di cabina realizzate in lamiera di ferro

tamburata, rivestite in laminato plastico colore come la cabina interna, pulsantiera ai piani con

caratteri in rilievo/Braille incluse le segnalazioni di posizione di ogni piano, l'esecuzione delle opere

murarie, l'adattamento del vano corsa, la realizzazione dell'impianto elettrico a valle del quadro della

macchina, i collegamenti, gli accessori, il tiro ed il calo dei materiali, i ponti di servizio, la fornitura degli

schemi elettrici, del libretto di impianto, dei manuali per la corretta manutenzione, collaudo finale ed

oneri necessari alla messa in esercizio dell'impianto. Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in

meno e conseguente variazione di corsa utile pari a circa 3,40 m

euro (milleottocentoundici/91) cad 1´811,91

Nr. 362 RIVELATORE DI FUMO DI TIPO ANALOGICO

68.2.QZ2.01 Fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo adatto ad essere collegato ad una centrale di tipo

analogico con identificazione individuale del rivelatore in allarme, protetto contro la rimozione,

completo di led indicatore di allarme integrato nel rivelatore per la segnalazione locale degli allarmi,

emissione del segnale di manutenzione nel caso la camera ottica si sporchi, dispositivo di isolamento di

corto circuiti di linea e di uscita per ripetitore ottico remoto, tensione di lavoro: 15 ÷ 28 Vdc, grado di

protezione minimo IP43, conforme a Norme EN 54 - 7/9 inclusa programmazione e messa in servizio

ed accessori.

euro (centonovantaquattro/12) cad 194,12

Nr. 363 RIVELATORE DI TEMPERATURA DI TIPO ANALOGICO

68.2.QZ2.02 Fornitura e posa in opera di rivelatore di temperatura adatto ad essere collegato ad una centrale di

tipo analogico con identificazione individuale del rivelatore in allarme, completo di led indicatore di

allarme integrato nel rivelatore per la segnalazione locale degli allarmi, emissione del segnale di

manutenzione nel caso la camera ottica si sporchi, dispositivo di isolamento di corto circuiti di linea e di

uscita per ripetitore ottico remoto, tensione di lavoro: 15 ÷ 28 Vdc, grado di protezione minimo IP43,

conforme a Norme EN 54 - 5 inclusa programmazione e messa in servizio ed accessori.

euro (centoquarantaquattro/97) cad 144,97

Nr. 364 PULSANTE DI ALLARME DI TIPO ANALOGICO

68.2.QZ2.03 Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme adatto ad essere collegato ad una centrale di tipo

analogico con identificazione individuale del pulsante, attivazione mediante azione su lastra di

materiale plastico trasparente con punto di rottura, led rosso per l'indicazione locale dello stato di

attivazione, grado di protezione minimo IP4X. L'articolo comprende e compensa il montaggio in

orizzontale e/o verticale, programmazione, messa in servizio, collegamenti con le configurazioni

previste, accessori di installazione, fornitura confezione da 10 lastre di ricambio.

euro (centosessantacinque/62) cad 165,62

Nr. 365 CENTRALE DI TIPO ANALOGICO A 2 LOOP

68.2.QZ2.04 Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendi a microprocessore di tipo analogico

conforme alle norme EN 54 parte 2 e EN 54 parte 4 dotata di 2 loop in grado di collegare sino a 198

sensori e 198 moduli di tipo indirizzato completa di display LCD retroilluminato 4 righe x 40 caratteri

con tastiera a membrana, 2 interfacce seriali RS232, scheda per il collegamento di pannelli ripetitori,

predisposizione per collegamento tramite PC, Password ad ameno tre livelli, possibilità di

programmazione dei vari elementi in 150 zone fisiche e 400 gruppi logici, dotata di orologio, con

possibilità di programmazione delle temporizzazioni di tutti i parametri dell'impianto; completa di

archivio storico non volatile, riconoscimento automatico dei punti di uno stesso indirizzo, cambio

automatico della programmazione giorno/notte, segnalazioni di pulizia e scarsa sensibilità dei rivelatori,

soglia di allarme programmabile; tastiera completa di tasti dedicati a funzioni specifiche quali lamp-

test, tacitazione uscite, riattivazione uscite tacitate, lista allarmi/guasti, test di sistema, reset,

riconoscimento allarmi e guasti, lettura e modifica stato, possibilità di attivare/disattivare zone e

rivelatori, segnalazione acustica di allarme, guasto di zona o guasto di uscita. Il prezzo comprende il

montaggio a parete, un modulo integrato con minimo 4 uscite programmabili, l'alimentatore completo

di batterie, la programmazione e la messa in servizio, il manuale dell'impianto realizzato ed il manuale

operativo utente, gli accessori ed i collegamenti.

euro (quattromilaottocento/00) cad 4´800,00

Nr. 366 TRASMETTITORE CATALITICO PER GAS METANO Trasmettitore entro custodia plastica
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68.2.QZ3.01.A IP65

Fornitura e posa in opera di trasmettitore catalitico per rivelazione di fughe di gas metano 4-20 mA,

compresi programmazione, messa in opera, collegamenti ed accessori. Trasmettitore entro custodia

plastica IP65

euro (cinquecentoundici/20) cad 511,20

Nr. 367 PANNELLO DI ALLARME INCENDIO OTTICO ACUSTICO

68.2.QZ8.01 Fornitura e posa in opera di pannello di allarme incendio costituito da cassonetto luminoso completo di

schermo dotato di diciture su sfondo rosso visibili a cassonetto attivo, completo di avvisatore acustico

piezoelettrico, lampade ad incandescenza e luce fissa, alimentazione 12/24 Vcc, potenza acustica 60

dB ad 1 metro, programmazione e messa in servizio compresi collegamenti ed oneri di installazione.

euro (centoquaranta/70) cad 140,70

Nr. 368 SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO PER IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

68.2.QZ8.02 Fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata da esterno per impianti di rivelazione incendi

costituita da un contenitore in policarbonato, completa di lampeggiatore ad incandescenza, batteria,

alimentazione 24 Vcc, potenza acustica 112 dB ad 1 metro, compresi collegamenti ed oneri di

installazione.

euro (centonovantauno/06) cad 191,06

Nr. 369 SIRENA DA INTERNO PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

68.2.QZ8.03 Fornitura e posa in opera di sirena da interno per impianti di rivelazione incendi costituita da un

contenitore in materiale plastico, alimentazione 24 Vcc, potenza acustica 106 dB, compresi

collegamenti ed oneri di installazione.

euro (sessantanove/50) cad 69,50

Nr. 370 CORDA DI RAME NUDO

68.3.QZ1.01 Fornitura e posa in opera di corda di rame elettrolitico nuda con diametro elementare di ogni filo

superiore a 1,8 mm, posata entro scavo per tubazioni predisposte od entro scavo dedicato, comprese

morsettiere, giunzioni, derivazioni, capicorda compresi collegamenti ed accessori.

euro (sedici/15) kg 16,15

Nr. 371 DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO Lunghezza 1,50 m - dimensioni 50x50x5 mm

68.3.QZ1.02.B Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in acciaio zincato per immersione conforme alle Norme

CEI 7-6 compresa bandiera per allacciamento all'impianto, infissione, collegamenti ed accessori.

Lunghezza 1,50 m - dimensioni 50x50x5 mm

euro (trentasei/15) cad 36,15

Nr. 372 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI Con conduttore nudo o isolato color giallo-

68.3.QZ2.01.A verde da 6 mm²

Fornitura e posa in opera di collegamenti principali di equipotenzialità di parti metalliche (CEI 81/1) o

masse estranee (CEI 64/8) entranti nell'edificio, comprese orecchiette saldate, capicorda e

collegamenti. Con conduttore nudo o isolato color giallo-verde da 6 mm²

euro (diciassette/34) cad 17,34

Nr. 373 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI Con conduttore nudo o isolato color giallo-

68.3.QZ2.01.B verde da 16 mm²

Fornitura e posa in opera di collegamenti principali di equipotenzialità di parti metalliche (CEI 81/1) o

masse estranee (CEI 64/8) entranti nell'edificio, comprese orecchiette saldate, capicorda e

collegamenti. Con conduttore nudo o isolato color giallo-verde da 16 mm²

euro (ventisette/49) cad 27,49

Nr. 374 COLLEGAMENTI AI FERRI DI ARMATURA

68.3.QZ2.02 Fornitura e posa in opera di collegamenti ai ferri di armatura completi di morsetti di giunzione realizzati

con tondo di acciaio da 8 mm inclusi collegamenti con il dispersore di terra mediante morsetti in

ottone.

euro (ventisette/93) cad 27,93

Nr. 375 SCARICATORI (SPD) PER LINEE DI ENERGIA PROVATI IN CLASSE 2 CON SEGNALAZIONE

68.4.QZ1.03.F D'INTERVENTO SPD tripolare + NPE

SCARICATORI (SPD) PER LINEE DI ENERGIA PROVATI IN CLASSE 2 CON SEGNALAZIONE

D'INTERVENTO SPD tripolare+NPE

euro (seicentodieci/08) cad 610,08

Nr. 376 NASPO ANTINCENDIO UNI EN 671-1 DN 25 Tubazione flessibile da 25 m

69.1.QX2.01.B Fornitura e posa in opera di naspi antincendio manuali di tipo orientabile, rispondenti alla Norma UNI-

EN 671-1, completi di: cassetta di contenimento per installazione a parete o incassabile nella muratura
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(anche parzialmente) con portella cieca, bobina orientabile di colore conforme alla Norma ISO 3864

(rosso RAL 300), tubazione semirigida DN 25 conforme a Norma UNI 9488, lancia erogatrice con leva

di regolazione del getto a tre posizioni (chiuso, getto frazionato, getto pieno) DN25 con indicazione di

posizione del dispositivo di regolazione e marchiatura del diametro dell'ugello, con portata minima di

60 l/min con 0,2 MPa a monte del rubinetto idrante, valvola di intercettazione manuale, sigillo di

ricambio, istruzioni d'uso e manutenzione, marchiatura con nome e/o marchio del costruttore e

dichiarazione di conformità sottoscritta dallo stesso, fissaggi e collegamento alla rete antincendio.

Tubazione flessibile da 25 m

euro (settecentoottantasei/71) cad 786,71

Nr. 377 ATTACCO PER AUTOPOMPA VV.F. CON UNA BOCCA DI IMMISSIONE

69.1.QX3.01 Fornitura e posa in opera di attacco autopompa VV.F. adatto al collegamento della rete antincendio

con le autopompe dei VV.F., composto da tubo in acciaio UNI 8863 serie media diam. 2"1/2 zincato a

caldo (fino a 5 m di lunghezza), verniciato a smalto colore rosso RAL 3000, girello A 70 UNI 808-75

dotato di guarnizione 70 UNI 813-75 con filettatura esterna gas 2"1/2 per collegamento alla tubazione,

tappo maschio forma "A" DN 70 in ottone con catenella robusta in acciaio inox, valvola di sicurezza in

ottone tarata a 1,2 MPa con attacco da 1" compresa tubazione di scarico in acciaio zincato da 1" fino

al piano di campagna, valvola di ritegno a clapet in bronzo da 2"1/2 con ispezione istallata in posizione

protetta dal gelo, cartello segnalatore in alluminio, distanza di lettura 10 m sfondo rosso, riportante la

dicitura prevista dalla Norma UNI 10779 "Attacco di mandata per autopompa - Pressione massima 1,2

MPa - Rete idranti antincendio", compreso fissaggi e dispositivo di drenaggio automatico.

euro (quattrocentoventisei/76) cad 426,76

Nr. 378 Fornitura e posa in opera di vaso a pavimento a cacciata, ... ospeso 365 cod. 254609..64

74.1.QG7.10A completo di staffa di montaggio

* Fornitura e posa in opera di vaso a pavimento a cacciata, conforme a norme UNI 4542, 4543, UNI EN

37 e UNI EN 997, in porcellana vetrificata (vitreous-china), colore bianco, scarico a pavimento o a

parete, completo di sedile in plastica, allettamento sul pavimento con cemento bianco, guarnizioni e

morsetto per tubo di risciacquamento, manicotti, viti di fissaggio.Tipo Duravit mod. Architec sospeso

365 cod. 254609..64 completo di staffa di montaggio. Riferimento modello da CSA.

euro (seicento/00) cadauno 600,00

Nr. 379 Fornitura e posa in opera di vaso a pavimento a cacciata, ... . 4U wash-down cod. 203430

74.1.QG7.10B completo di staffa di montaggio

* Fornitura e posa in opera di vaso a pavimento a cacciata, conforme a norme UNI 4542, 4543, UNI EN

37 e UNI EN 997, in porcellana vetrificata (vitreous-china), colore bianco, scarico a pavimento o a

parete, completo di sedile in plastica, allettamento sul pavimento con cemento bianco, guarnizioni e

morsetto per tubo di risciacquamento, manicotti, viti di fissaggio.Tipo Keramag mod. 4U wash-down

cod. 203430 completo di staffa di montaggio. Riferimento modello da Abaco

euro (seicentoventi/00) cadauno 620,00

Nr. 380 Fornitura e posa in opera di orinatoio a parete, conforme ... llo scarico. Tipo Keramag

74.1.QG7.40A Model Flow completo di coperchio

* Fornitura e posa in opera di orinatoio a parete, conforme a UNI 4542 E 4543, in porcellana vetrificata

(vitreous-china), scarico verticale od orizzontale, completo di sifone, ingresso per risciacquo posteriore

o dall'alto, completo di fissaggi, raccordi e guarnizioni per l'allaccio allo scarico. Tipo Keramag Model

Flow completo di coperchio. Riferimento modello da abaco

euro (quattrocentoventicinque/00) cad 425,00

Nr. 381 VUOTATOIO A PAVIMENTO

74.1.QG7.50 Fornitura e posa in opera di vuotatoio a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china), scarico a

cacciata a pavimento, completo di griglia cromata, fissaggi, malta per allettamento, raccordi e

guarnizioni per l'allaccio allo scarico.

euro (trecentotre/31) cad 303,31

Nr. 382 CASSETTA DI RISCIACQUAMENTO AD INCASSO

74.1.QX1.01 Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquamento in plastica ad incasso, eventualmente

installata nel modulo di sostegno del vaso, capacità 9 l, comprendente rubinetto a galleggiante a 2

quantità, tubo di risciacquamento in PE rivestito con coppelle in polistirolo, rete porta intonaco, fissaggi

a parete, canotto d'allacciamento con il vaso, placca di copertura con doppio tasto di comando,

compreso prolunga per murature di maggior spessore.

euro (duecentotrentaquattro/17) cad 234,17

Nr. 383 RUBINETTO "A TEMPO" PER ORINATOI

74.1.QX1.30 Fornitura e posa in opera di rubinetto a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo per

orinatoi, installazione a parete, attacchi filettati diam. 1/2" diritti o a squadra, regolazione e

prefissaggio della portata interni, completo di tubazione di collegamento all'orinatoio in acciaio
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cromato, eventuale gomito a 90° in acciaio cromato, allaccio alla rete idrica, materiale di consumo.

euro (centodiciotto/47) cad 118,47

Nr. 384 PIATTO DOCCIA Dimensioni 80x80 cm

74.2.QG5.01.C Fornitura e posa in opera di piatto doccia in gres porcellanato ad alta resistenza (extra-clay), colore

bianco completo di piletta di scarico cromata da 1"1/2 con griglia, sifone in PE diam. 40 mm,

guarnizioni, sigillatura del piatto con silicone o materiale equivalente, escluso miscelatore, asta e

doccetta. Dimensioni 80x80 cm

euro (duecentoquarantadue/66) cad 242,66

Nr. 385 Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, conforme a n ... to e colonna copriscarico

74.2.QG7.01.A modello con rubinetto da incasso

- Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, conforme a norme UNI 4542, 4543, 8951 e UNI EN 32, in

A* porcellana vetrificata (vitreous-china) colore bianco per rubinetteria ad uno o tre fori, completo di

mensole di sostegno, sifone dim. 1"1/4x40 mm con tubo di allaccio alla rete di scarico e rosone in ABS

cromato, rubinetti sottolavabo con filtro da 1/2" uscita da 10 mm viti di fissaggio, materiali di

consumo, sigillatura del bordo con silicone bianco. Escluso il miscelatore, asta di comando scarico e

piletta. Caratteristiche dimensionali come da indicazioni progettuali. Tipo Set Laufen Pro Model

Countertop basin compact singola vasca compreso di staffe di supporto e colonna copriscarico modello

con rubinetto da incasso. Riferimenti modello da CSA

euro (cinquecentocinquanta/00) cad 550,00

Nr. 386 Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, conforme a n ... orto e colonna copriscarico

74.2.QG7.01.A modello con rubinetto a parete

- Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, conforme a norme UNI 4542, 4543, 8951 e UNI EN 32, in

B* porcellana vetrificata (vitreous-china) colore bianco per rubinetteria ad uno o tre fori, completo di

mensole di sostegno, sifone dim. 1"1/4x40 mm con tubo di allaccio alla rete di scarico e rosone in ABS

cromato, rubinetti sottolavabo con filtro da 1/2" uscita da 10 mm viti di fissaggio, materiali di

consumo, sigillatura del bordo con silicone bianco. Escluso il miscelatore, asta di comando scarico e

piletta. Caratteristiche dimensionali come da indicazioni progettuali.  Tipo Set Laufen Pro Model

Countertop basin compact singola vasca compreso di staffe di supporto e colonna copriscarico modello

con rubinetto a parete. Riferimento modello da CSA

euro (quattrocentosettanta/00) cad 470,00

Nr. 387 Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, conforme a n ...  e colonna copriscarico

74.2.QG7.01.A modello con due rubinetti a parete

- Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, conforme a norme UNI 4542, 4543, 8951 e UNI EN 32, in

C* porcellana vetrificata (vitreous-china) colore bianco per rubinetteria ad uno o tre fori, completo di

mensole di sostegno, sifone dim. 1"1/4x40 mm con tubo di allaccio alla rete di scarico e rosone in ABS

cromato, rubinetti sottolavabo con filtro da 1/2" uscita da 10 mm viti di fissaggio, materiali di

consumo, sigillatura del bordo con silicone bianco. Escluso il miscelatore, asta di comando scarico e

piletta. Caratteristiche dimensionali come da indicazioni progettuali.  Tipo Set Laufen Pro Model

Countertop basin compact doppia vasca compreso di staffe di supporto e colonna copriscarico modello

con due rubinetti a parete. Riferimento modello da CSA

euro (millenovanta/00) cad 1´090,00

Nr. 388 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocoman ...  Tipo Hansgrohe mod.

74.2.QH6.01* Metris S per installazione ad incasso

A Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando per lavabo, cromato, con bocca di

erogazione fissa dotata di rompigetto, completo di asta di comando scarico, piletta da 1"1/4, tappo di

chiusura compreso di materiali di consumo. Tipo Hansgrohe mod. Metris S per installazione ad incasso

euro (trecento/00) cad 300,00

Nr. 389 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocoman ... o. Tipo Hansgrohe mod.

74.2.QH6.01* Metris S per installazione a parete

B Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando per lavabo, cromato, con bocca di

erogazione fissa dotata di rompigetto, completo di asta di comando scarico, piletta da 1"1/4, tappo di

chiusura compreso di materiali di consumo. Tipo Hansgrohe mod. Metris S per installazione a parete

euro (quattrocentocinquantacinque/00) cad 455,00

Nr. 390 GRUPPO MISCELATORE PER DOCCIA Accessorio doccetta a due funzioni con tubo flessibile

74.2.QH6.30.C Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando per doccia, cromato, completo di

materiali di consumo. Accessorio doccetta a due funzioni con tubo flessibile

euro (centosette/69) cad 107,69

Nr. 391 Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata per disabili ... to bianco per allettamento.Tipo

74.3.QG7.01* Verso Comfort 70 cod. LAHN
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Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata per disabili, conforme a norme UNI 4542, 4543, in

porcellana vetrificata (vitreous-china) colore bianco per fissaggio a pavimento, scarico a pavimento o a

parete, con apertura anteriore, completo di cassetta di scarico in materiale plastico colore bianco per

fissaggio a parete con comando incorporato, copribordo in polipropilene con apertura anteriore, sedile

in poliestere con apertura anteriore, tubo di risciacquamento colore bianco, manicotto con guarnizione,

viti di fissaggio a pavimento cromate, cemento bianco per allettamento.Tipo Verso Comfort 70 cod.

LAHN

euro (seicentocinquanta/00) cad 650,00

Nr. 392 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrifi ... ole di sostegno e fissaggi. Tipo

74.3.QG7.21* Verso Comfort 70Cod. LAHN

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) colore bianco per disabili,

di tipo reclinabile meccanicamente con manopole e staffe, con appoggiagomiti e risalto spartiacqua

antispruzzo, spazio per portasapone, completo di piletta, sifone e scarico flessibile, miscelatore

monocomando a presa facilitata e bocchello estraibile, rubinetti sottolavabo cromati con filtro da 1/2"

uscita da 10 mm, mensole di sostegno e fissaggi. Tipo Verso Comfort 70Cod. LAHN

euro (ottocento/00) cad 800,00

Nr. 393 MANIGLIONE DI SOSTEGNO ORIZZONTALE Lunghezza da 300 mm fino a 500 mm

74.3.QH2.01.B Fornitura e posa di maniglione di sostegno orizzontale in acciaio verniciato con polveri epossidiche,

diametro esterno fino a 35 mm, colore bianco, completo in opera di fissaggi. Lunghezza da 300 mm

fino a 500 mm

euro (ottantadue/26) cad 82,26

Nr. 394 MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE Tipo per fissaggio a parete

74.3.QH2.20.A Fornitura e posa in opera di maniglione ribaltabile in acciaio verniciato con polveri epossidiche, colore

bianco, completo di porta carta igienica e di fissaggi. Tipo per fissaggio a parete

euro (trecentoquarantacinque/88) cad 345,88

Nr. 395 GANCIO SCALA CONFORME DIN EN 517

99.3.JH3.01* Gancio scala conforme DIN EN 517, per fermare la scala di accesso alla copertura. Materiale: Acciaio

zincato e verniciato. Compresa la certificazione di corretta posa rilasciata da installatore abilitato.

euro (centosettanta/00) cadauno 170,00

Nr. 396 TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IMPIANTI DI SCARICO Diametro

Y8.2.520.05.C nominale DN 50

TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IMPIANTI DI SCARICO Diametro nominale DN 50

euro (due/75) m 2,75

Nr. 397 TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IMPIANTI DI SCARICO Diametro

Y8.2.520.05.E nominale DN 75

TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IMPIANTI DI SCARICO Diametro nominale DN 75

euro (quattro/46) m 4,46

Nr. 398 TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IMPIANTI DI SCARICO Diametro

Y8.2.520.05.F nominale DN 90

TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IMPIANTI DI SCARICO Diametro nominale DN 90

euro (sei/09) m 6,09

Nr. 399 Fornitura e posa in opera di impianto idrico sanitario re ...  rubin. d16x3/4" d16x3/4" 1

Y8.2.726.01* COmprensivo dell'installazione

Fornitura e posa in opera di impianto idrico sanitario realizzato secondo il sistema a linea continua con

sistema Tipo SANIPEX MT senza interruzione tra i vari utilizzatori in modo tale che l'acqua sia

continuamente in circolo su tutta la linea quando uno degli utilizzatori è in erogazione. Eventuali punti

morti sono solo nelle cassette di scarico dei WC

Tubo SANIPEX® MT

Tubazione multistrato realizzata in PE-Xc / Al / PE-Xb mediante procedimento di coestrusione e

reciproco incollaggio di uno strato d’alluminio saldato testa a testa, uno strato interno di polietilene

reticolato elettronicamente (PE-Xc) ed uno strato esterno di polietilene reticolato chimicamente

stabilizzato ai raggi UV per mezzo di colorazione carbon black.

Colore esterno barre: nero

Colore esterno rotoli: bianco

Spessore alluminio: Ø16 alluminio 0,4 mm - Ø20 alluminio 0,6 mm - Ø26 alluminio 0,6 mm - Ø32

alluminio 0,8 mm.

Gamma tubazioni: barre da 3m d16-d40, barre da 5m d16-d63, rotoli da 50m d16-d32

Applicazione: Sanitario / Riscaldamento / Aria compressa.

Condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: Acqua 20°C 16 bar / 70° 10 bar - Aria Compressa
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15 bar fino a 40°C/10 bar da 41° a 70°C.

Certificazioni: IIP, DWGV, SVGW.

Tubo SANIPEX® MT rivestito 6mm

Tubazione multistrato realizzata in PE-Xc / Al / PE-Xb mediante procedimento di coestrusione e

reciproco incollaggio di uno strato d’alluminio saldato testa a testa, uno strato interno di polietilene

reticolato elettronicamente (PE-Xc) ed uno strato esterno di polietilene reticolato chimicamente

stabilizzato ai raggi UV per mezzo di colorazione carbon black.

Coibentazione termica di 6 mm in schiuma sintetica espansa in PE e guaina protettiva PE-conduttività

termica 0,035 W/mK.

Spessore alluminio: Ø16 alluminio 0,4 mm - Ø20 alluminio 0,6 mm - Ø26 alluminio 0,6 mm - Ø32

alluminio 0,8 mm.

Gamma tubazioni: rotoli da 50m d16-d26

Applicazione: Sanitario / Riscaldamento / Aria compressa.

Condizioni d’esercizio: 10 bar, 0-70° - Aria Compressa: 15 bar fino a 40°C/10 bar da 41° a 70°C.

Certificazioni: IIP, DWGV, SVGW.

Tubo SANIPEX® MT rivestito 10mm

Tubazione multistrato realizzata in PE-Xc / Al / PE-Xb mediante procedimento di coestrusione e

reciproco incollaggio di uno strato d’alluminio saldato testa a testa, uno strato interno di polietilene

reticolato elettronicamente (PE-Xc) ed uno strato esterno di polietilene reticolato chimicamente (PE-

Xb) stabilizzato ai raggi UV per mezzo di colorazione carbon black.

Coibentazione termica di 10 mm in schiuma sintetica espansa in PE e guaina protettiva PE-conduttività

termica 0,035 W/mK.

Spessore alluminio: Ø16 alluminio 0,4 mm - Ø20 alluminio 0,6 mm - Ø26 alluminio 0,6 mm - Ø32

alluminio 0,8 mm.

Gamma tubazioni: rotoli da 50m d16-d26

Applicazione: Sanitario / Riscaldamento / Aria compressa.

Condizioni d’esercizio: 10 bar, 0-70° - Aria Compressa: 15 bar fino a 40°C/10 bar da 41° a 70°C.

Certificazioni: IIP, DWGV, SVGW.

Raccordi SANIPEX® MT

Raccorderia in materiale sintetico, tecnologia a 2 strati, raccordo interno in PPSU e raccordo esterno in

poliammide (PA) rinforzato con 30% di vetroresina. Il tubo viene fissato al raccordo mediante dado di

serraggio in PA rinforzato con vetroresina.

La tecnica di giunzione prevede la svasatura del tubo multistrato con conseguente realizzazione di una

sezione di passaggio nel raccordo pari al 100% della sezione del tubo. Il sistema è esente da punti di

ristagno.

Tutti i raccordi di passaggio filettati o bocchettonati sono realizzati in bronzo secondo DIN EN 1982.

Gamma del prodotto: d16-d63.

Attrezzatura: tagliatubi, espansore manuale d16-d32, espansore idraulico d16-d63, espansore a

batteria d16-d32, chiave dinamometrica a raganella, controchiave.

Sanipex MT Tubo rotoli isolato d16x2.25 d16x2.25/50m/6mm 294

Sanipex MT Tubo rotoli isolato d20x2.5 d20x2.5x50m/6mm 759

Sanipex MT Tubo rotoli isolato d26x3/50m d26x3/50m/6mm 65

Sanipex MT Attaco rubin. semp. d16x1/2" d16x1/2"/35mm 22

Sanipex MT Attaco rubin. dopp. d20x1/2" d20x1/2"/50mm 56

Sanipex MT Attaco rubin. dopp. rid. d20 d20xd16x1/2"/50mm 6

Sanipex MT Attaco rubin. dopp. d16x1/2" d16x1/2"/50mm 6

Sanipex MT Distrib. 5 part. d16 PN10 d16 1

Sanipex MT Distrib. 3 part. d20 PN10 d20 3

Sanipex MT Distrib. 2 part. d20 PN10 d20 1

Sanipex MT T d16 10bar d16 18

Sanipex MT T d20 10bar d20 2

Sanipex MT T d26 10bar d26 2

Sanipex MT Gomito 90° d20 10bar d20 60

Sanipex MT Coperchio d16 10bar d16 40

Sanipex MT Coperchio d20 10bar d20 40

Sanipex MT Valv. Incl. d16 PN10 d16 5

Sanipex MT Valv. Incl. d20 PN10 d20 40

Sanipex MT Valv. Incl. d26 PN10 d26 1

Sanipex MT Valv. Incl. d40 PN10 d40 2

JRGUTHERM 2T Regolatore di ricircolo DN15 5

Sanipex MT Valv. Rit. d16 d16 5

JRGUMAT Termomiscela. DN25 36-53°C DN25 1

Sanipex MT Adat. rubin. d40x11/2 d40x1 1/2" 3

Sanipex MT Adat. rubin. d16x3/4" d16x3/4" 1

COmprensivo dell'installazione

euro (ventiunomila/00) a corpo 21´000,00
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Nr. 400 Fornitura e posa in opera di impianto idrico scarico dei  ... nte Impianto di acqua fredda a

Y8.2.726.02* linea per ambienti civili .

Fornitura e posa in opera di impianto idrico scarico dei vari corpo bagni

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate

nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con

titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a

sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda.

Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-

sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura

delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a

linea per ambienti civili .

euro (sessanta/00) cadauno 60,00

Nr. 401 Fornitura e posa in opera di impianto idrico scarico dei  ... nte Impianto di acqua fredda a

Y8.2.726.03* linea per ambienti civili .

Fornitura e posa in opera di Rilevatore Fughe gas completo di elettrovalvola NA (gas metano) DN 50

euro (seicento/00) cadauno 600,00

     Data, 26/05/2017

Il Tecnico

arch. Renato Da Re - PARCIANELLO & PARTNERS engineering srl
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