
PROGETTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
 "TEN. ANANIA"
cod. prog.: 00612SIC223      - C.U.P. :  D36E12000710001

           * COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO*

    ART.              DESCRIZIONE DEI LAVORI u.m.     quantità    P.U.     Importo

1)     8.1.3.1 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realiz-
zati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN
573-3), a taglio termico, sezione mm. 50-60, vernicia- 
ti a polvere, colore standard RAL 1013…….……
Sono inclusi la fornitura e posa in opera di vetri 
Ad uno o più battenti (accessori:maniglia tipo cremo-  
nese o maniglione e cerniere);a vasistas (accessori:
cricchetto, cerniere e aste di arresto);scorrevole (ac-
cessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un 
carrello regolabile per ogni anta).
Con trasmittenza termica complessiva non superiore
a 2,2 W (mq./K).
Piano Terra:
finestre:            n. 33 x (1,42x2,20)  = mq. 103,09
finestre:            n.   2 x (0,88x2,20)  = mq.    3,87
finestre:            n.   2 x (0,68x1,20)  = mq.    1,63
finestre:            n.   8 x (0,68x2,20)  = mq.  11,97
finestre:            n.   4 x (1,70x0,85)  = mq.    5,78
finestre scala:   n.   2 x (1,60x2,40)  = mq.    7,68
porta corridoio:  n.   2 x (1,60x3,20)  = mq.  10,24
porte ingressi:   n.   2 x (4,52x3,45)  = mq.  31,19
Piano Primo:
finestre:            n. 33 x (1,42x2,20)  = mq. 103,09
finestre:            n.   2 x (0,88x2,20)  = mq.    3,87
finestre:            n.   2 x (0,68x1,20)  = mq.    1,63
finestre:            n.   8 x (0,68x2,20)  = mq.  11,97
finestre:            n.   4 x (1,70x1,20)  = mq.    8,16
finestre scala:   n.   2 x (1,60x2,40)  = mq.    7,68
porta corridoio:  n.   1 x (1,60x3,20)  = mq.    5,12
porte ingressi:   n.   1 x (3,00x3,15)  = mq.    9,45
Piano Secondo:
finestre:            n. 30 x (1,42x2,20)  = mq.   93,72
finestre:            n.   2 x (0,68x1,20)  = mq.    1,63
finestre:            n.   8 x (0,68x2,20)  = mq.  11,97
finestre:            n.   4 x (1,70x1,20)  = mq.    8,16
porta corridoio:  n.   1 x (1,60x3,20)  = mq.    5,12
finestre:            n.   2 x (2,98x2,25)  = mq.  13,41
                                TOTALE COMPLESSIVO mq. 449,42 361,6 162.510,27

2) 08:04:05 Sovrapprezzo all'art. 8.1.3, per la fornitura e colloca-
zione di vetro stratificato di sicurezza 8/9 pub 0,76
(vetro accoppiato di sicurezza costituito da due la-
stre di vetro, incollate tra di loro mediante una pel-
licola resistente allo strappo, che in caso di frattu-
ra lega i frammenti di vetro, prevedendo possibi-
li lesioni) rispondente alle norme UNI EN 7697:
2014 del 22 magio 2014.



Classifica 2(B)2 - composizione: mm.4/038/4mm. 
per tutti gli infissi e facciate h= > 1,00 mt.
Classifica 1(B)1 - (anticaduta nel vuoto - UNI 12600)
                            -( antivandalismo - UNI EN 356)  
Composizione:  4mm / 076mm. /4 mm.
solo per facciate  h= < 1,00 mt.
90 % di mq. 449,42= 404,78 x 2 mq. 809,56 31,9 25.824,96

3)     8.5.1.1 Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura
CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con 
cuscinetti a sfera, cinghie, guide,ecc….  
compreso opere murarie, accessori e quanto al-
tro occorre per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte:
1) in plastica del tipo pesante (peso non inferiore
a 4,5 Kg. Per ogni mq.) di qualsiasi colore.
Piano Terra:
n.33 x(1,50x2,60)=  mq. 128,70
n. 2 x(0,90x2,80)=  mq.     5,04
n. 2x(0,70x1,80) =  mq.     2,52
n. 8 x(0,70x2,80)=  mq.   15,68
      Sommano:      mq.  151,94
Piano Primo:
n.33 x(1,50x2,60)=  mq. 128,70
n. 2 x(0,90x2,80)=  mq.     5,04
n. 2x(0,70x1,80) =  mq.     2,52
n. 8 x(0,70x2,80)=  mq.   15,68
      Sommano:      mq.  151,94
Piano Secondo:
n.30 x(1,50x2,60)=  mq. 117,00
n. 2 x(0,90x2,80)=  mq.     5,04
n. 8 x(0,70x2,80)=  mq.   15,68
      Sommano:      mq.  137,72
                                              Totale complessivo : mq. 441,6 55,5 24.508,80

4) 21:01:17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni spe-
cie, compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta…
Quantità di cui al punto 1) pari a mq. 449,42 mq. 449,42 14,2 6.381,76

5) 21:01:26 Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali
di risulta, esclusi gli oneri di conferimento a di-
scarica.                                                      
mq. 449,42 x 0,05 (spess. Medio)= mc. 22,47 24,7 555,03

6) 11:05:01 Verniciatura degli imbotti in lamiera, previa ripresa 
delle parti ammalorate, scartavetratura etcc.., degli
infissi esterni in ferro, ringhiere e simili, con mano di 
antiruggine a due mani di colore a smalto. 
n. 96 x (1,60x2,63) = mq. 403,97
n.  4  x (1,00x2,60) = mq.  10,40
n.  6  x (0,80x1,60) = mq.    7,68
n. 24 x (0,80x2,60) = mq.  42,92
n.  4 x (1,82x1,15) = mq.     8,37
n.  8 x (1,80x1,65) = mq.   23,76
misure varie raccolte:mq. 95,80
                          Sommano complessivamente: mq. 599,8 22,8 13.675,48
A)  Importo complessivo dei lavori       €. 233.456,30



di cui:
a) per lavori a base asta:         €. 197.125,88
b) incidenza della manodopera:( incid.media: 12,92%)         €. 30.158,25
c) oneri sicurezza (incid.media: 2,644%)         €. 6.172,17

B) Somme a disposiz. dell' Amm.ne:
a) per IVA al 22%         €. 51.360,39
b) per spese tecniche (2% di A)         €. 4.669,13
c) per spese A. sorvegilianza e contributo all'ANAC (AVCP)         €. 500,00
d) per oneri discarica         €. 1.014,18
                                          sommano:…………………………...         €. 57.543,70

C) IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:       €. 291.000,00
                                 diconsi (Euro DUECENTONOVANTUNOMILA/00)

Cinisi,lì……………... IL TECNICO PROGETTISTA
    geom. Evola Vincenzo


