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B.39.41 LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO 

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.legno - 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 perimetro 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. 

Sono state infine unificate le tipologie per finitura: a tal fine si specifica che 

verniciati ed elettrocolorati hanno lo stesso prezzo mentre per gli anodizzati naturali 

si applicherà una riduzione del 2% sul prezzo finale. 

Esempio 1

Finestra ad un battente ad anta e ribalta in alluminio verniciato a TT classe 2.2 dimensioni 1.00x1.20

B.39.41.11 SERRAMENTI IN ALLUMINO A TT 2.2

15   controtelaio perimetro reale 4.40 x 15.71 69.12
20   telaio fisso perimetro reale 4.40 x 43.66 192.10
40   finestre un'anta (antaribalta) perimetro reale 4.40 x 69.97 307.87

569.09

Esempio 2

Portafinestra ad un battente ad anta semplice (dim. 0.90x2.20), elemento fisso (0.90x1.20) e finestra
a due bantenti ad anta ed antaribalta (1.80x1.20) in alluminio elettrocolorato a TT classe 2.1

B.39.41.16 SERRAMENTI IN ALLUMINO A TT 2.1

15   controleaio perimetro esterno 11.60 x 15.71 182.24
20   telaio fisso portafinestra perimetro reale 6.20 x 58.35 361.77

bandiera perimetro esterno 7.80 x 58.35 455.13
25   traverso/montante lunghezza reale 1.20 x 59.20 71.04
55   portefinestre un'anta semplice perimetro reale 6.20 x 60.64 375.97

……….25   traverso/montante lunghezza minima 1.00 x 59.20 59.20
50   finestre due ante (anta+antaribalta) perimetro esterno 6.00 x 123.96 743.76

2219.11

NB.  Per serramenti non riconducibili ad un unico rettangolo (bandiera) nel computo del telaio fisso si 
dovrà considerare il serramento diviso in due parti distinte

TOTALE

TOTALE

 (fig.1)

(fig,2)


