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SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE 

DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – 

CANDIDATURA N. 1033691 

Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 24/08/2020 

 

OPERE DA FABBRO DA ESEGUIRSI PRESSO DIVERSI PLESSI SCOLASTICI 

 

 

1- Relazione 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è sorta l’esigenza di organizzare i momenti di 

entrata e di uscita degli alunni dagli spazi scolastici secondo nuovi protocolli per l’utilizzo di percorsi 

di accesso/uscita alle aule. 

Al fine di poter garantire accessi differenziati è stato necessario ripristinare, nei vari plessi scolastici, 

la funzionalità di cancelli poco utilizzati, mediante revisione generale degli stessi e sostituzione di 

serrature. 

Nello specifico gli interventi eseguiti sono: 

 

SCUOLA PRIMARIA MARCONI 

Sistemazione serrature cancelli pedonali e carrai posti sulla via XXV Aprile; 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA XXV APRILE 

Sistemazione serratura cancello carraio posto sulla via XXV Aprile; 

 

SCUOLA PRIMARIA DON GNOCCHI 

Revisione e riparazione “cancello in ferro” mediante sostituzione serratura solo mandata fornitura 

cilindro e fornitura e posa ciabatta a pavimento chiusura semifisso 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI 

 revisione e riparazione cancello pedonale ingresso scuola mediante sostituzione serratura 

elettrica; 

 sostituzione serratura cancello carraio su via Lazzaretto- ingresso “Pinamonte”. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA MARIO LODI di via Verdi: 

Realizzazione nuovo cancello pedonale in ferro in corrispondenza della nuova rampa realizzata per 

garantire accessi separati alla struttura, comprensivo di serratura e maniglia. 

 



2- Elenco Prezzi 

 

ART. DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO 

1 

Revisione e riparazione “cancello in ferro” mediante 
sostituzione serratura solo mandata entr.35, fornitura 

cilindro e fornitura e posa ciabatta a pavimento 
chiusura semifisso.- Scuola di primo grado Dn 
Gnocchi 

corpo  €                 230,00  

2 

Revisione e riparazione cancello scuola mediante 

sostituzione serratura elettrica, n° 1 cilindro cisa, 
mostrine tonde in ferro per cilindro, n° 7 copie chiavi- 
scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci 

corpo  €                 303,00  

3 

Revisione e riparazione cancello scuola mediante 

elettroserratura cisa esterno DX spingere entrata 70, 
lamiere a copertura serratura, cuscinetti alto basso, 
ciabatta chiusura semifisso carraio.-scuola primaria 

Marconi 

corpo  €                 560,00  

4 

Revisione e riparazione cancello asilo mediante 
sostituzione serratura solo mandata entrata 70, 
cilindro cisa 23/23, lamiere per rivestimento cilindro- 

scuola dell'infanzia Mario Lodi 

corpo  €                 318,00  

MC.22.010.0050.a Profilati, trafilati, corrente commerciale… Kg  €                    1,22  

MC.22.020.0010 a Lamiere di ferro Kg  €                    1,19  

MC.24.320.0010.a Verniciatura antiruggine Kg  €                    9,61  

N.P. 1 Verniciatura a spruzzo corpo  €                    3,25  

N.P.2 Serratura da montante ent. 35 corpo  €                  48,00  

MC.21.900.0030.a Coppia Maniglie cad  €                  11,62  

N.P. Cilindro corpo  €                  38,80  

MA.00.040.0005 Operaio specializzato fabbro  

h 

 €                  32,09  

  produzione   

  posa   

MA.00.040.0010 Operaio qualificato  fabbro  h  €                  32,09  

OS oneri sicurezza corpo  €                  43,76  

    

3- Computo Metrico Estimativo 

 

ART. DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO Q.TA' TOTALE 

1 

Revisione e riparazione “cancello in ferro” mediante 
sostituzione serratura solo mandata entr.35, fornitura 
cilindro e fornitura e posa ciabatta a pavimento 

chiusura semifisso.- Scuola di primo grado Dn 
Gnocchi 

corpo  €                 230,00  1  €                  230,00  

2 

Revisione e riparazione cancello scuola mediante 
sostituzione serratura elettrica, n° 1 cilindro cisa, 

mostrine tonde in ferro per cilindro, n° 7 copie chiavi- 
scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci 

corpo  €                 303,00  1  €                  303,00  

3 

Revisione e riparazione cancello scuola mediante 
elettroserratura cisa esterno DX spingere entrata 70, 

lamiere a copertura serratura, cuscinetti alto basso, 
ciabatta chiusura semifisso carraio.-scuola primaria 
Marconi 

corpo  €                 560,00  1  €                  560,00  



4 

Revisione e riparazione cancello asilo mediante 
sostituzione serratura solo mandata entrata 70, 

cilindro cisa 23/23, lamiere per rivestimento cilindro- 
scuola dell'infanzia Mario Lodi 

corpo  €                 318,00  1  €                  318,00  

MC.22.010.0050.a Profilati, trafilati, corrente commerciale… Kg  €                    1,22  30  €                    36,60  

MC.22.020.0010 a Lamiere di ferro Kg  €                    1,19  110  €                  130,90  

MC.24.320.0010.a Verniciatura antiruggine Kg  €                    9,61  15  €                  144,15  

N.P. 1 Verniciatura a spruzzo corpo  €                    3,25  15  €                    48,75  

N.P.2 Serratura da montante ent. 35 corpo  €                  48,00  1  €                    48,00  

MC.21.900.0030.a Coppia Maniglie cad  €                  11,62  1  €                    11,62  

N.P. Cilindro corpo  €                  38,80  1  €                    38,80  

MA.00.040.0005 Operaio specializzato fabbro  

h 

 €                  32,09      

  produzione   16  €                  513,44  

  posa   8  €                  256,72  

MA.00.040.0010 Operaio qualificato  fabbro  h  €                  32,09  8  €                  256,72  

OS oneri sicurezza corpo  €                  43,76  1  €                    43,76  

    TOTALE 
NETTO 

 €               2.940,46  

 

 

4- Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

Essendo le opere di limitata entità e vista la presenza di un’unica impresa esecutrice, non è previsto 

l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori di nominare il coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione (con la conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento), né 

il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, come da art. 90 del D.Lgs. 81/2008. 
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