USI SETTORE SERRAMENTI
TESTO VECCHIO (1)

TESTO NUOVO (2)

SERRAMENTI, INFISSI E SIMILI

SERRAMENTI, CHIUSURE OSCURANTI E
FACCIATE CONTINUE

Art. 140 - Consegna

Art. 140 – Consegna

Serramenti, infissi e simili sono consegnati nel
cantiere del committente senza verniciatura
se di legno; verniciati con una mano
protettiva di antiruggine se di ferro; con una
protezione idonea a garantire l’integrità
della superficie o della forma, se di altri
metalli.

Serramenti, chiusure oscuranti e facciate
continue sono consegnati nel cantiere del
committente
integri
e
con
idonea
protezione.

Art. 141 – Prezzo

Art. 141 - Prezzo

Il prezzo dei serramenti, infissi e simili, se
convenuto in base alla superficie si intende
riferito ad una superficie minima che varia
da mq 1,50 a mq 2,00 a seconda del tipo di
serramento.
Il prezzo di ogni avvolgibile si intende riferito
ad una superficie minima di mq 1,80.

Il
prezzo
dei
serramenti
e
delle
persiane/scuri viene riferito a cadauno. Il
prezzo delle facciate continue e delle
tapparelle/avvolgibili viene riferito a metro
quadrato. La misura minima fatturabile per
le tapparelle/avvolgibili è di 2 metri
quadrati.

_

Art. 141 bis – Misurazione
Nella misurazione dei serramenti (finestre,
portefinestre e porte) si applicano le
dimensioni riferite al bordo esterno del telaio
fisso. Eventuali coprifili perimetrali, raccordi,
imbotti, cassonetti e soglie contribuiscono
ad aumentare il perimetro esterno della
superficie fatturabile, se queste parti non
sono esposte con un prezzo unitario.
Nella misurazione delle chiusure oscuranti
quali
persiane/scuri
si
applicano
le
dimensioni riferite al bordo esterno del telaio
fisso, se presente, oppure alla luce netta del
vano murario.
Nella misurazione delle chiusure oscuranti
quali tapparelle/avvolgibili si applicano le

dimensioni riferite alla luce netta del vano
murario con aumento di cm 25 sull'altezza e
di cm 5 sulla larghezza se le guide sono
incassate.
La misurazione della superficie delle
facciate continue deve essere effettuata
moltiplicando lo sviluppo in pianta la
larghezza (Ltot) totale per l'altezza totale
(Htot). Nella misurazione si deve tener conto
degli eventuali profili, raccordi, soglie,
coronamenti o altro anche se esposto a
parte con sovrapprezzo unitario.

Art. 142 – Posa in opera

Art. 142 – Posa in opera

Le opere murarie occorrenti per la posa
sono a carico del committente. Il
committente deve altresì fornire gli
adeguati aiuti e la manovalanza per lo
scarico e la distribuzione dei serramenti sul
posto di posa. Il fornitore deve fornire gli
accessori e provvedere alla posa in opera
dei manufatti esclusa la parte riguardante
le opere murarie.
Le maggiori spese per eventuali interruzioni
di lavoro che si verifichino durante il
montaggio e l’assistenza alla posa in opera,
se causate dal committente, sono a carico
di quest’ultimo.

Le opere murarie occorrenti per la posa
sono a carico del committente. Il
committente deve altresì fornire gli
adeguati aiuti e la manovalanza per lo
scarico e la distribuzione dei serramenti sul
posto di posa. Il fornitore deve fornire gli
accessori e provvedere alla posa in opera
dei manufatti esclusa la parte riguardante
le opere murarie. Le maggiori spese per
eventuali interruzioni di lavoro che si
verifichino
durante
il
montaggio
e
l’assistenza alla posa in opera, se causate
dal committente, sono a carico di
quest’ultimo.

Art. 143 – Garanzia

Art. 143 – Garanzia

Il
buon
funzionamento
degli
infissi,
serramenti e simili, è garantito per il periodo
di un anno dalla posa in opera.
Durante il periodo di garanzia sono a carico
del fornitore le eventuali sostituzioni e
riparazioni
dovute
a
imperfetta
fabbricazione, alla lavorazione e alla
stagionatura del legno o alla qualità del
materiale.
Il fornitore non risponde delle alterazioni
derivanti da umidità, da eccessivo
riscaldamento o da male eseguita
verniciatura, qualora questa sia stata
eseguita da altri.

Il buon funzionamento di serramenti,
chiusure oscuranti e facciate continue è
garantito per il periodo di un anno dalla
posa in opera, salvo diversi termini di legge.
Durante tale periodo di garanzia sono a
carico del fornitore le eventuali sostituzioni e
riparazioni dovute.
Il fornitore non risponde delle alterazioni
derivanti da umidità o da eccessivo
riscaldamento.
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