
NP_PORTEALLUMINIO 
 
Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite 
con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggere ossidata anodicamente a 5 micron, ad ante 
normali comprese le eventuali parti fisse o semifisse, il sopra porta, fornito e posto in opera. Sono comprese: le 
guarnizioni in neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetri a scatto, i pezzi speciali, le cerniere in alluminio le 
maniglie, la serratura tipo Yale a tre chiavi, il controtelaio, da murare, i profilato di lamiera zincata da mm 15/10, la 
griglia di areazione per la ventilazione delle cantine. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

€/mq  191,44 

 

Codice Elemento di analisi Unità di 
misura 

Quantità Prezzo 
unitari
o 

Importi 
parziali 

Importi 

TOS20_PR.P09.014.003 Malte premiscelate 
per murature, 
certificate CE secondo 
la UNI EN 998-2:2016 - 
con cemento e sabbia, 
classe M10, sfusa per 
silos 

kg 1,5 € 
0,045 € 0,068 

 

Guarnizioni in neoprene Guarnizioni in neoprene m 2 0,15 € 25 € 3,75  
Porta in alluminio porte in alluminio con 

profilati della sezione 
minima di mm 50 e dello 
spessore minimo di mm 
1,5.  
Compresa di parti 
fisse o semifisse e 
sopra porta e di griglia 
per ventilazione. 

m 2 1 82,7 82,7 

 

Altri pezzi speciali I fermavetri a scatto, i 
pezzi speciali, le cerniere 
in alluminio le maniglie, 
la serratura tipo Yale a 
tre chiavi 

m 2 1 17,54 17,54 

 

 Totale TOS20_PR € 103,97 
TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile -

specializzato 
ore 0,6 € 28,56 € 17,14  

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile -
specializzato 

ore 0,6 € 23,87 € 14,32  

TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile - 
qualificato 

ore 0,6 € 26,51 € 15,90  

 Totale TOS20_RU € 47,36 
(A) Totale parziale € 151,332 
(B) Spese generali  15% (A)  € 22,70 
 Di cui oneri per la 

sicurezza afferenti 
all’impresa 

 1% (B)  € 0,45 

( C ) Utile d’impresa  10% di (A+B)  € 17,40 
       
 TOTALE ARTICOLO (A + B+ C) € 191,44 


