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B.36 OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA 

B.36.5 LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTE FINESTRE 

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni 

(finestre e portefinestre), si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai 

trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile 

d'impresa. 

In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, 

preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere 

un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di 

seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle 

dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni 

indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce 

architettonica. 

Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v.alluminio - pvc) 

si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi 

l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le finestre e le portefinestre a due 

ante si misurerà unicamente il perimestro esterno. 

Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso 

dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali 

parti mobili (perimetri parziali), tenendo presente che se le varie tipologie presenti 

sono inferiori ai minimi di misurazione si applicherà il solo minimo relativo alla 

tipologia preminente. 

Esempio:

Finestra a due ante con sopraluce fisso delle dimensioni

- controtelaio m.5.40 (perimetro reale)
- telaio fisso m.5.40 (perimetro reale)
- traverso fisso m.1.00 (lunghezza reale)
- finestre a due ante m.5.00 (minimo di misurazione)

di 1.00x1.70 (1.20+0.50)

B.36.5.20 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE 

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di 

prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale - umidità massima 10÷12% - 

certificato incollaggio B4), composte dai seguenti elementi principali: 

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera 

mediante zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in alternativa, previo 

preventivo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio in lamiera 

d'acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti 

termici; 

- serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad 

assicurare le migliori prestazioni e comunque dello spessore minimo finito di 68 

mm, profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolaio inferiore in alluminio 

(anodizzato o verniciato a scelta della D.L.) delle dimensioni opportune per 

realizzare il sistema del "giunto aperto" e garantire le prestazioni funzionali 

richieste, la larghezza del gocciolatoio dovrà comunque essere delle dimensioni 


