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OGGETTO:

Comune di trentola 
Provincia di

COMPUTO METRICO
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Data, ____________

Piano triennale di edilizia scolastica P.T.E.S. della Regiona Campania 
2018-2020 e per la formazione di una graduatoria per la concessione di 
contributi straordinari per la messa a norma antincendio.
Edificio scolastico esistente scuola infanzia  primaria per l'adeguamento 
alle norme di sicurezza antincendio e/o prevenzione incendi, ubicato in 
via  Rossini -Trentola Ducenta (ce)

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
R.02.025.030 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
.a controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... asporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
Padiglione B 
Piano Terra 
Tra Elementare e Materna 1,20 2,100 2,52
Piano primo 
Aula scala di Emergenza 1,20 2,100 2,52
sala Compiuter 1,20 2,100 2,52

SOMMANO mq 7,56 7,26 54,89

2 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici
L.06.010.010 antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, fornito e
.a posto in opera Diametro convenzionale 1/2'', spessore 2,3 mm

Padiglione A Padiglione B 
Spazi Polivalente 40,00

SOMMANO m 40,00 8,33 333,20

3 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione
L.06.020.010 nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale
.c all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unic ... to a parete o a

soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica,
fornito e posto in opera 2x4 mm²
Padiglione B - Padiglione A 
Spazi polivalenti 40,00

SOMMANO m 40,00 14,55 582,00

4 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti,
L.06.010.070 corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in
.a acciaio inossidabile, fornita e posta in opera Dimensioni

120x120x110 mm
adeguamento impianto anticendio 
Padiglione B. Padiglione A 

15,00

SOMMANO cad 15,00 39,63 594,45

5 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per
L.16.010.010 impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di
.e programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... con grado

di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 16 zone di
rivelazione espandibile fino a 120 zone
adeguamento Antincendio 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´157,31 3´157,31

6 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di
L.16.040.010 telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa
.c l'attivazione dell'impianto Per montaggio di impianti antideflagranti

Adeguamento Antincendio 
Padiglione B - Padiglione A 
Piano Terra - Piano primo - Blocco ufficio 8,00

SOMMANO cad 8,00 92,62 740,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´462,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´462,81

7 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto
L.16.040.030 Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db
.c Adeguamento antincendio 

blocco Presidenza 
Padiglione B - Padiglione A 20,00

SOMMANO cad 20,00 222,42 4´448,40

8 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
L.03.060.040 policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore
.d elettronico 2x58 W

adeguamento Anticendio  ( luminosita al di sotto di 5% lux) 
Padiglione B - Padiglione A 
Piano Terra Piano Primo 

15,00

SOMMANO cad 15,00 138,81 2´082,15

9 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o
L.15.010.010 esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico
.e di controllo, classe isol. II, fusibile, ... 220 V c.a. da 60' di autonomia

con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada
fluorescente 24 W compatta  (LED)
luce di emergenza 
Adeguamento Abtincendio 
Padiglione B- Padiglione A  Blocco  Presidenza 
Piano Terra - Primo Piano 25,00

SOMMANO cad 25,00 166,14 4´153,50

10 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera,
C.01.090.020 per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono
.g esclusi le opere murarie e gli staffag ... teriale di tenuta e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Diametro nominale 2"
adequamento impianto esistente antincedio   
per montanti 
Padiglione B  ( idrante di Progetto al piano primo  ) - padiglione A

22,00

SOMMANO m 22,00 25,79 567,38

11 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera,
C.01.090.020 per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono
.e esclusi le opere murarie e gli staffag ... iale di tenuta e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Diametro nominale 1"1/4
adeguamento impianto antincedio esistente 
Padiglione B( Idrante di Progetto al Piano Primo)  - Padiglione A . 

per direvazione idranti  30,00

SOMMANO m 30,00 21,14 634,20

12 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di
C.09.010.030 colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di
.f emergenza e serratura, di dimensioni 565 x ...  murarie e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
UNI 70 e manichetta da m 25
Adeguamento Antincendio  
Padiglione B ( di progetto al Piano primo )  - Padiglione A 
Esterni ed Interni 12,00

SOMMANO cad 12,00 276,59 3´319,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´667,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´667,52

13 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante,
C.09.010.080 valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
.i sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da

6 kg, classe 21A 113BC
Adeguamento Antincendio 
Padiglione B - padiglione A 
Piano Terra -Piano Primo 3,00

SOMMANO cad 3,00 57,94 173,82

14 Serbatoio zincato verticale da 5000 litri ,  destinato allo stoccaggio di
A.P. 1 acqua a pressione atmosferica. Costruito interamente in acciaio al

carbonio e subisce il trattamento antic ... pezione completa di
coperchio con sistema di fissaggio a fascetta, compreso  i materiali
per il montaggio delle stesse .

4,00

SOMMANO cad 4,00 1´753,12 7´012,48

15 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di
E.18.075.020 colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
.g mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in

opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120 Dimensioni 1.000 x 2.150 mm
Adeguamento Antincendio 
Padiglione B Padiglione A 
Piano Terra - primo Piano 
scale di emergenza 2,00
Blocco  Segreteria  presidenza 1,00
Padiglione B piano Primo Aula Compiuter 1,00
Locale caldaia 1,00

SOMMANO cad 5,00 507,62 2´538,10

16 Elettromagnete con portata 100 Kg per porte tagliafuoco. Da
A.P. 2 installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale. Rilascio

automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio ma ...      Altezza
335÷365 mm
Peso Confezione  1,68 Kg N°2 diodi protezione  -  Controplacca
senza snodo diametro 60 mm

4,00

SOMMANO cad 4,00 183,98 735,92

17 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
E.18.075.045 cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco
.e ad uno o due battenti Maniglione interno tipo push con maniglia

esterna di apertura
Adeguamento antincendio 
Padiglione B - Padiglione A 
Piano Terra - primo Piano - blocco presidenza 10,00

SOMMANO cad 10,00 182,13 1´821,30

18 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro

Pianno Terra 
sala caldaia 

12,00 3,000 36,00
8,60

SOMMANO mq 44,60 5,07 226,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´175,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´175,26

19 Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte,
E.16.040.030 premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici
.a con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spe ... nere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Su struttura in ferro, spessore
minimo 2 cm, REI 120
Pianno Terra 
sala caldaia 
soffitto 44,60

SOMMANO mq 44,60 21,34 951,76

20 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici
L.06.010.010 antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, fornito e
.a posto in opera Diametro convenzionale 1/2'', spessore 2,3 mm

sala caldaia 20,00

SOMMANO m 20,00 8,33 166,60

21 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione
L.06.020.010 nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale
.c all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unic ... to a parete o a

soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica,
fornito e posto in opera 2x4 mm²
sala caldaia 

20,00

SOMMANO m 20,00 14,55 291,00

22 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di
resine acriliche
sala caldaia 44,60

SOMMANO mq 44,60 7,94 354,12

23 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri

di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta
rimozione  porte tagliafuoco  materiali di risulta 2,00

SOMMANO mc 2,00 30,90 61,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 35´000,00

T O T A L E   euro 35´000,00

     Data, __________

Il Tecnico

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE:    Comune di Trentola Ducenta (CE)  

A   R I P O R T A R E 


