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  LAVORI      

  LOTTO 3 OG1  MO19     

  OPERE EDILI     

   OPERE EDILI E DI MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA     

    1 01.P02.F18 Malta pronta monocomponente tixotropica a base di 
cementi speciali e resine sintetiche  

    

 005 per ripristini                    
   kg 25,000 1,74           43,50 
       

       
       

    2 01.P02.F15 Adesivo strutturale a base di resine epossidiche 
applicabile su elementi in cls, pietra, marmo,legno  ecc.  

    

 005 per ripristini ed incollaggi                    
   kg 15,000 11,12          166,80 
       

       
       

    3 01.P02.E00 Malta reoplastica premiscelata antiritiro      

 005 per rinforzi strutturali e cuciture                    
   kg 10,000 0,83            8,30 
       

       
       

    4 02.P02.A12 Formazione di foro del diametro fino a cm 5 e profo ndità 
fino a cm 100, eseguito nelle murature in mattoni o  miste di  
pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di 
catene, tiranti o simili 

    

 010 ...                   
   cad 10,00 75,00          750,00 
       

       
       

    5 01.P02.A30 Cemento a pronta presa      

 005 ...                   
   q 3,000 30,02           90,06 
       

       
       

    6 01.P02.A05 Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1:200 6     

 010 in sacchi, tipo 32.5 R                    
   q 15,351 13,71          210,46 
       

       
       

    7 01.A04.A30 Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confeziona ta con 
kg 500 di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia)  

    

 005 Di cemento                    
   m³ 2,000 158,25          316,50 
       

       
       

    8 01.P03.A60 Sabbia granita      

 005 di cava                    
   m³ 5,000 29,60          148,00 
       

       
       

    9 01.P12.M35 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C,  
secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per  
ripartizione  
carichi nei sottofondi e solai 

    

 010 maglia cm 10x10                    
   m² 198,00 2,19          433,62 
       

       
       

   10 01.P04.A60 Mattoni pieni comuni 6x12x24      

 010 lavorati a macchina                    
   cad 100,00 0,30           30,00 
       

       
       

   11 01.P04.A30 Mattoni forati      

 015 8x15x30 a sei fori                    
   cad 50,00 0,29           14,50 
       

       
       

   12 01.P28.A30 Fornitura di silicone aminico in cartuccia del cont enuto di 
330 cm³  
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 005 Per impermeabilizzazione di giunti                    
   cad 4,00 5,10           20,40 
       

       
       

   13 01.A05.B70 Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo  
cellulare leggero aventi proprieta' termo - fonoiso lanti  

    

 005 Spessore cm 10                    
   m² 30,00 30,58          917,40 
       

       
       

   14 01.A05.B75 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzz o, ad 
alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco cla sse REI 
180, 
 e malta da muratura del tipo M2. La misurazione è effettuata 
per una superficie di almeno m² 1 

    

 010 Con blocchi dello spessore di cm 12                    
   m² 30,00 49,91        1.497,30 
       

       
       

   15 01.A05.B75 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzz o, ad 
alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco cla sse REI 
180, 

    

 020 Con blocchi dello spessore di cm 20                    
   m² 39,00 57,98        2.261,22 
       

       
       

   16 01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali,  
comprese tutte le provviste occorrenti per nuove ci cogne, 
staffe o  
chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la 
coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi 
pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. La rimozione 
ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di 
doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte.  Il prezzo e' 
riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: 

    

 010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza                    
   m 30,00 29,73          891,90 
       

       
       

   17 01.P12.C00 Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B45 0C per 
gli usi consentiti dalle norme vigenti  

    

 010 Diametro  mm 6                    
   kg 100,000 0,61           61,00 
       

       
       

   18 01.P12.C00 Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B45 0C per 
gli usi consentiti dalle norme vigenti  

    

 020 Diametro  mm 10                    
   kg 100,000 0,60           60,00 
       

       
       

   19 01.P12.C00 Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B45 0C per 
gli usi consentiti dalle norme vigenti  

    

 030 Diametro  mm 14                    
   kg 100,000 0,58           58,00 
       

       
       

   20 01.P04.E50 Tegole curve      

 020 di colore antichizzato con foro per gancio                    
   cad 100,00 0,53           53,00 
       

       
       

   21 26.P04.A05 Coppi      

 005 coppo Piemonte rosso                    
   cad 100,00 0,60           60,00 
       

       
       

   22 01.P14.M20 Tasselli ad espansione - (completi)      

 010 Lunghezza cm 6 - in gomma                    
  20+10 cad 30,00 0,16            4,80 
       

       
       

   23 01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo,  
plastica, gomma o acciaio esclusa la provvista del tassello  
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 010 Su muratura in mattoni pieni                    
   cad 20,00 3,17           63,40 
       

       
       

   24 01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo,  
plastica, gomma o acciaio esclusa la provvista del tassello  

    

 015 Su calcestruzzo                    
   cad 10,00 4,43           44,30 
       

       
       

   25 01.A04.H20 Impalcati per sostegno di blocchi laterizi e simili , 
misurando l'armatura tra i vivi delle strutture por tanti (muri,  
travi), compreso il puntellamento ed il disarmo 

    

 005 In legname di qualunque forma                    
   m² 20,00 37,75          755,00 
       

       
       

   26 02.P02.A22 Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demo lizione 
parziale misurato in pianta per la superficie di vo lta o  
solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il 
successivo smantellamento: 

    

 010 fino a 4 m di altezza                    
   m² 30,00 81,31        2.439,30 
       

       
       

   27 02.P02.A22 Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demo lizione 
parziale misurato in pianta per la superficie di vo lta o  

    

 020 per altezza da 4 m a 6 m                    
   m² 20,00 105,71        2.114,20 
       

       
       

   28 01.A03.E00 Esecuzione di iniezione di boiacca fluida di cement o 
eseguita attraverso i fori di tiranti o i micropali , valutati a  
parte, compreso il noleggio e lo spostamento 
dell'apparecchiatura, la fornitura del cemento e la mano d'opera 
occorrente, per ogni quintale di cemento usato 

    

 005 A sezioni e pressioni controllate                    
   q 4,000 30,74          122,96 
       

       
       

   29 01.P12.C30 Tiranti con ancoraggio, piombati sulle teste e pret esi in 
officina al limite di carico  

    

 005 In acciaio armonico zincati                    
   kg 50,000 9,26          463,00 
       

       
       

   30 01.P24.E75 Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di car otaggi 
per la perforazione di murature ed orizzontamenti d i 
qualsiasi  
 genere,  comprese le operazioni di montaggio e smontaggio,  il 
consumodelle corone in carburo di tungsteno,  gli operatori ed 
ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Per carotaggi del diametro  di mm 100-200                    
  (8*2)+4 h 20,00 68,64        1.372,80 
       

       
       

   31 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia      

 055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie 
complessiva di almeno m² 1  

                  

   m² 15,00 33,43          501,45 
       

       
       

   32 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia      

 045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una  
superficie complessiva di almeno m² 1  

                  

   m² 15,00 49,16          737,40 
       

       
       

   33 01.A02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali d i 
analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la  
discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, compreso il 
trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato 
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 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre                    
   m² 100,00 11,14        1.114,00 
       

       
       

   34 NP_12 Esecuzione di saggio su murature di qualsiasi tipo  
Esecuzione di saggio su murature di qualsiasi tipo (mattoni 
pieni,forati, blocchetti cls. ecc) a qualsiasi piano, atto ad 
accertare la 
tipologia e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella 
realizzazione in breccia di un foro di dimensioni medie cm 30x30 
anche passante la muratura, se richiesto dalla DL, eseguito 
completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, 
nei 
punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le 
superfici adiacenti. Compreso il successivo ripristino allo stato 
iniziale, sia della muratura che degli intonaci e finiture 
superficiali, la pulizia e l'allontanamento di materiali 
eventualmente eccedenti, i piani di lavoro interni. Il prezzo 
comprende tutte le forniture e lavorazioni sopra descritte e 
quanto si rendesse necessario, anche su indicazione della 
Direzione Lavori, per garantire il rispetto della regola dell'arte. 
 

                  

   cad 1,00 57,49           57,49 
       

       
       

   35 NP_09 Consolidamento murature di mattoni, pietrame, miste , 
caotiche, incoerenti, mediante iniezioni di boiacca  di 
cemento  
Consolidamento murature di mattoni, pietrame, miste, caotiche, 
incoerenti, mediante iniezioni di boiacca di cemento fluida 
additivata, eseguite in fori già predisposti, con idoneo impianto 
per iniezioni a pressione regolabile. Sono compresi: la 
sigillatura dei giunti e delle 
lesioni per impedire la fuoriuscita della boiacca; il fissaggio degli 
ugelli; la boiacca cementizia fino a completa saturazione della 
muratura; le opere provvisionali per puntellamenti, protezioni; i 
piani di lavoro interni. Misurazione sul peso del cemento 
effettivamente utilizzato. (Listino Prezzi anno 2018 Città di 
Milano Vol. 1.1  Art. 1C.06.720.0050) 
 

                  

   kg 300,000 4,06        1.218,00 
       

       
       

   36 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti so lai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, com presa  
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli 
spigoli in cemento con esclusione del gesso 

    

 005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessor e fino 
cm 2  

                  

   m² 100,00 26,83        2.683,00 
       

       
       

   37 NP_10 Iniezioni in perfori già predisposti, eseguite con boiacca 
fluida di cemento tipo 42,5 R  
Iniezioni in perfori già predisposti, eseguite con boiacca fluida di 
cemento tipo 42,5 R con additivi antiritiro con impiego di idoneo 
impianto per iniezioni a bassa pressione, per cuciture armate di 
consolidamento di murature di qualsiasi natura e spessore. 
Compresi: la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle 
lesioni con stucco epossidico, la boiacca cementizia 
premiscelata o confezionata in cantiere fino a tre volte il volume 
del foro, l'otturazione finale del foro con malta confezionata con i 
detriti della perforazione, le opere di presidio, i piani di lavoro 
interni. Esclusi i ponteggi esterni e le armature metalliche: 
 

    

 a in perfori fino a 20 mm di diametro (Listino Prezzi  anno 
2018 Città di Milano Vol. 1.1  Art. 1C.06.710.0010. a) 

                  

   m 15,00 11,48          172,20 
       

       
       

   38 NP_10 Iniezioni in perfori già predisposti, eseguite con boiacca 
fluida di cemento tipo 42,5 R  

    

 b in perfori da 21 fino a 34 mm di diametro (Listino Prezzi 
anno 2018 Città di Milano Vol. 1.1 ‘ Art. 1C.06.710 .0010.b) 
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   m 10,00 15,66          156,60 
       

       
       

   39 01.P13.C10 Cancello riducibile formato da montanti in ferro zi ncato ad 
U e diagonali in ferro zincato a sospensione superi ore  
mediante cuscinetti a sfere,completo di guide e di ogni altro 
accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per 
superfici non inferiori a m² 2,50 

    

 010 Delle dimensioni di mm 20x15x20                    
  3.50*3.00 m² 10,50 92,81          974,51 
       

       
       

   40 18.A65.A25 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media  
inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe i nfestanti 
con  
salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva 
naturale 

    

 005 su aree ad alta densità di infestanti (altezza supe riore a m 1 
e copertura dei terreno superiore al 90%) con racco lta e  
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato o altro luogo 
indicato dalla D. L. dei materiali di risulta 

                  

   m² 204,00 0,86          175,44 
       

       
       

   41 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a  
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di 
betonaggio, diametro  
  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. 
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
ferro d'armatura; conteggiati a parte. 

    

 030 Eseguito con 250 kg/m³                    
   m³ 1,500 77,66          116,49 
       

       
       

   42 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano      

 010 In strutture in elevazione non armate                    
   m³ 1,500 102,13          153,20 
       

       
       

   43 01.P27.G60 Diserbante ecologico costituito da corteccia di pin o, fornita 
franco magazzino comunale o luoghiindicati dalla D. L. 

    

 015 Tipo grosso (20-40 mm ) - conf.in sacchi da l 80                    
   cad 15,00 7,01          105,15 
       

       
       

   RIMOZIONI E DEMOLIZIONI     

   44 NP_01 Rimozione di recinzione in rete metallica , inclusi  pali e 
saette.......  
Rimozione di recinzione in rete metallica , inclusi pali e saette , 
con carico e trasporto  ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. 
(Elenco Prezzi Opere edili anno 2018 Città di Milano Vol.1.1 ‘ 
Art. 1C.01.150.0090) 
 

                  

  2.00*100.00 m² 200,00 3,15          630,00 
       

       
       

   45 01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristin o del 
muro o del rivestimento  

    

 005 Staffe, ganci e simili                    
   cad 20,00 5,70          114,00 
       

       
       

   46 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunq ue piano 
di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei  
materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad 
impianto di smaltimento autorizzato, compreso la rimozione e 
l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le 
superfici prima della demolizione 

    

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                    
   m² 20,00 12,68          253,60 
       

       
       

   47 NP_02 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque form a e 
dimensione.....  

                  



DIVISIONE SERVIZI TECNICI COORDINAMENTO - AREA EDILIZIA PUBBLICA -  SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA  
Lavori:LOTTO 3 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MO ANNO 2019 Computo metrico estimativo  pag. 6 di 14 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e 
dimensione con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. 
(Elenco Prezzi Opere edili anno 2018 Città di Milano Vol.1.1 ‘ 
Art. 1C.01.150.0040.b) 
 

   m² 20,00 6,33          126,60 
       

       
       

   48 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni 
pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa l a 
salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando 
le superfici prima della demolizione 

    

 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m²  0,50 e 
oltre, con trasporto in cantiere  

                  

   m² 30,00 16,81          504,30 
       

       
       

   49 NP_03 Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pe nsiline ed 
opere similari .......  
Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed 
opere similari con struttura in muratura, legno o metallica, carico 
con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche 
autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base di 
appoggio, in qualsiasi materiale, che dovrà essere compresa 
nel volume demolito. 
(Elenco Prezzi Opere edili anno 2018 Città di Milano Vol. 1.1 ‘ 
Art. 1C.01.020.0040) 
 

                  

  20.00*3.00 m³ 60,000 5,92          355,20 
       

       
       

   50 NP_04 Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli.. ........ 
Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di 
parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. (Elenco Prezzi Opere edili 
anno 2018 Città di Milano Vol. 1.1 ‘ Art. 1C.01.020.0050) 

                  

   kg 150,000 1,25          187,50 
       

       
       

   51 NP_05 Demolizione totale o parziale di edificio, containe r o 
baracca, prefabbricati di qualsiasi tipo .......... ... 
Demolizione totale o parziale di edificio, container o baracca, 
prefabbricati di qualsiasi tipo e materiale (esclusi i prefabbricati 
pesanti in calcestruzzo),carico con mezzi meccanici e/o 
manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa la 
demolizione della eventuale base di appoggio,che dovrà essere 
inclusa nel volume computato 
 (Elenco Prezzi Opere edili anno 2018 Città di Milano Vol. 1.1 ‘ 
Art. 1C.01.020.0030) 
 

                  

   m³ 100,000 9,33          933,00 
       

       
       

   52 01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi 
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'im pianti  
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, 
di quadri elettrici e schermature di protezione alle 
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti 

    

 005 Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento 
autorizzato  

                  

   kg 150,000 2,09          313,50 
       

       
       

   NOLI MEZZI E ATTREZZATURE - MANODOPERA     

   Per esecuzione di interventi di modesta entità, non valutabili a 
misura e/o complementari ad altri interventi necessari per la 
messa in sicurezza 

    

   53 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso 
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed og ni onere 
connesso  
per il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista                    
  8+4+4 h 16,00 46,30          740,80 
       

       
       



DIVISIONE SERVIZI TECNICI COORDINAMENTO - AREA EDILIZIA PUBBLICA -  SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA  
Lavori:LOTTO 3 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MO ANNO 2019 Computo metrico estimativo  pag. 7 di 14 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

   54 01.P24.H10 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW 
compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi  

    

 005 Statica                    
   h 8,00 2,73           21,84 
       

       
       

   55 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per i l 
funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                    
   h 40,00 2,03           81,20 
       

       
       

   56 01.P24.F35 Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di 
accessori,  carburante,  lubrificante e trasporto, esclusa la 
mano  
d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego 

    

 010 incluso motocompressore                    
   h 8,00 28,10          224,80 
       

       
       

   57 01.P24.H50 Nolo gruppo elettrogeno,  alimentato a benzina o ga solio 
per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibil i ecc,  
compreso carburante,  lubrificante ed ogni altro onere per il suo 
funzionamento, esclusa la mano d'opera,  per il tempo di 
effettivo impiego 

    

 005 Potenza fino a 5, 5 kW.                    
  8*2 h 16,00 9,22          147,52 
       

       
       

   58 01.P24.H70 Nolo cannello ossiacetilenico completo di gomme di 
lunghezza adeguata,  manometri,  apparecchiature di  
sicurezza e  
quanto necessario per il funzionamento,  esclusa la mano 
d'opera ed il gas 

    

 005 Per taglio o saldature                    
   d 6,00 12,21           73,26 
       

       
       

   59 01.P24.G50 Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotant e,  
azionato da motore a scoppio completo di ogni acces sorio 
per il  
funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del 
carburante,  escluso il manovratore 

    

 005 ...                   
   h 10,00 3,42           34,20 
       

       
       

   60 01.P24.G96 Nolo di attrezzatura per diserbo ecologico mediante  raggi 
infrarossi,  compreso il combustibile a gas,   ed o gni altro  
occorrente per dare l'attrezzatura pronta all'impiego in cantiere,  
nulla escluso 

    

 005 Largh.utile d'intervento uguale o super. a cm 50                    
   h 8,00 25,54          204,32 
       

       
       

   61 01.P24.G20 Nolo di motosega completa di ogni accessorio peril 
funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e d el 
carburante,  
escluso il manovratore 

    

 010 A catena con lama non inferiore a cm 45                    
   h 8,00 3,42           27,36 
       

       
       

   62 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  ca rburante,  
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere conn esso  
per il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Della portata sino q 40                    
   h 12,00 50,37          604,44 
       

       
       

   63 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  ca rburante,  
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere conn esso  
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 010 Della portata oltre q 40 fino a q 120                    
   h 12,00 58,25          699,00 
       

       
       

   64 01.P24.E10 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di  
sovrasponde secondo la richiesta della D.L.,  dotat o di gru  
idraulica compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto 
in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40                    
   h 12,00 58,25          699,00 
       

       
       

   65 01.P24.A65 Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di  
cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,  c ompreso  
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni 
onere connesso per il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Della potenza fino a 80 HP                    
   h 8,00 57,03          456,24 
       

       
       

   66 01.P24.A60 Nolo di pala meccanica gommata,  compreso 
autistacarburante,  lubrificante,  trasporto in loc o edogni 
onere connesso per  
 il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Della potenza fino a 75 HP                    
   h 4,00 56,38          225,52 
       

       
       

   67 01.P24.E10 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di  
sovrasponde secondo la richiesta della D.L.,  dotat o di gru  

    

 010 Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50                    
   h 8,00 67,07          536,56 
       

       
       

   68 01.P24.A25 Nolo di escavatore attrezzato con martello demolito re 
idraulico compreso manovratore,  carburante,  lubri ficante, 
trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo 
impiego 

    

 005 Sino a 100 HP                    
   h 8,00 78,22          625,76 
       

       
       

   69 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso 
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed og ni onere 
connesso  

    

 010 Della portata sino a q 17-escluso l'autista                    
   h 10,00 12,91          129,10 
       

       
       

   70 01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente all e norme 
ispels,  installata su autocarro,  con braccio a pi u' snodi a  
 movimento idraulico,  compreso l'operatore ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Con sollevamento della navicella fino a m 12                    
   h 14,00 51,41          719,74 
       

       
       

   71 01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente all e norme 
ispels,  installata su autocarro,  con braccio a pi u' snodi a  

    

 010 Con sollevamento della navicella fino a m 20                    
   h 12,00 65,28          783,36 
       

       
       

   72 01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente all e norme 
ispels,  installata su autocarro,  con braccio a pi u' snodi a  

    

 015 Con sollevamento della navicella fino a m 32                    
   h 8,00 86,62          692,96 
       

       
       

   73 01.P25.B30 Affitto di telone impermeabile al m²      

 005 ...                   
  10.00*2 d 20,00 0,20            4,00 
       

       
       

   74 NP_07 Nolo Unita' di decontaminazione a tre o quattro sta di..........                    



DIVISIONE SERVIZI TECNICI COORDINAMENTO - AREA EDILIZIA PUBBLICA -  SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA  
Lavori:LOTTO 3 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MO ANNO 2019 Computo metrico estimativo  pag. 9 di 14 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

Nolo Unita' di decontaminazione a tre o quattro stadi, 
monoblocco o in elementi modulari componibili, installata a terra 
o su carrello mobile, incluso l'eventuale allacciamento alle reti di 
alimentazione acqua ed energia elettrica, dotato di acqua calda 
e fredda, unita' di filtraggio acqua, oltre a tutto quanto richiesto 
dalla legislazione vigente. valutato ad intervento 
(prezzo approvato dalla Città di Torino per altri appalti 
Determinazione dirigenziale. n. mecc. 2011 06732/030 del 
23.11.2011) 
 

   cad 1,00 331,82          331,82 
       

       
       

   SMALTIMENTO MATERIALE DI RIFIUTO PROVENIENTE DA 
LAVORAZIONI EDILI O AFFINI 

    

   75 29.P05.A05 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggi o oggetto 
di raccolta differenziata) (rif. codice CER 15 01)  

    

 010 Imballaggi di plastica (rif. codice CER 15 01 02)                    
   t 1,000 120,00          120,00 
       

       
       

   76 29.P10.A05 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di tr asporto 
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiut i prodotti  
 dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione 
di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) (rif. Codice CER 16 01) 

    

 005 pneumatici fuori uso (rif codice CER 16 01 03)                    
   t 2,000 200,00          400,00 
       

       
       

   77 29.P15.A10 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)      

 005 legno (rif. codice CER 17 02 01)                    
   t 1,000 80,00           80,00 
       

       
       

   78 29.P15.A10 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)      

 015 plastica (rif. codice CER 17 02 03)                    
   t 1,000 75,00           75,00 
       

       
       

   79 29.P15.A10 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)      

 010 vetro (rif. codice CER 17 02 02)                    
   t 1,000 90,01           90,01 
       

       
       

   80 29.P05.A05 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggi o oggetto 
di raccolta differenziata) (rif. codice CER 15 01)  

    

 025 imballaggi in materiali misti (rif. codice CER 15 0 1 06)                   
   t 1,000 200,00          200,00 
       

       
       

   81 01.P26.A60 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizi one e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esc lusi i  
costi di smaltimento e tributi se dovuti. 

    

 030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza                    
   m³ 250,000 4,73        1.182,50 
       

       
       

  ONERI PER LA SICUREZZA     

   82 Z96_L03 LOTTO 3 - ONERI CONTRATTUALI PER LA SICUREZZA - 
MO 2019 

                  

   cad 1,00 2.000,00        2.000,00 
       

       
       

  LOTTO 3 OS6  MO19 - FABBRO - FALEGNAME - VETRAIO      

   OPERE DA FABBRO - FALEGNAME - VETRAIO     

   83 01.P14.E30 Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati      

 005 Di diametro  4,4 mm circa                    
   m 5,00 3,47           17,35 
       

       
       

   84 01.P14.B60 Lucchetto da mm 50 con due chiavi      

 010 Tipo Yale                    
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   cad 10,00 4,87           48,70 
       

       
       

   85 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, ma niglie, 
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhiell i, 
cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili 

    

 005 In ferro                    
   kg 3,000 18,02           54,06 
       

       
       

   86 01.P13.G20 Serratura per cancelli a due chiavi maschie con fer rogliera      

 010 Tipo a due giri e mezzo                    
   cad 3,00 9,17           27,51 
       

       
       

   87 01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare)      

 005 Per serrande                    
   cad 4,00 9,78           39,12 
       

       
       

   88 01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare)      

 010 Per cancelli riducibili                    
   cad 5,00 16,01           80,05 
       

       
       

   89 01.P13.H70 Serratura di sicurezza      

 005 Tipo a 4 giri laterali                    
   cad 1,00 65,03           65,03 
       

       
       

   90 01.P12.F00 Lamiere in ferro in misure commerciali      

 005 Nere, liscie, di spessore fino a mm 2                    
   kg 100,000 0,89           89,00 
       

       
       

   91 01.P12.F00 Lamiere in ferro in misure commerciali      

 025 Nere ondulate, di spessore superiore a mm 2                    
   kg 58,500 0,96           56,16 
       

       
       

   92 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.      

 005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili  

                  

   kg 158,500 1,75          277,38 
       

       
       

   93 01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striat a ed 
operata,anche montata su telaio, per sportelli, por tine,  
rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali 
cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura 

    

 005 In ferro, compresa una ripresa di antiruggine                    
   kg 80,000 7,05          564,00 
       

       
       

   94 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, ce ntine,  
archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad 
una ripresa antiruggine 

    

 010 A lavorazione saldata                    
   kg 15,000 4,16           62,40 
       

       
       

   95 01.A18.A30 Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa 
di antiruggine  

    

 005 In ferro a doppio T (putrelle)                    
   kg 15,000 2,71           40,65 
       

       
       

   96 01.A18.A40 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di  almeno cm 
10 

    

 005 A doppio T                    
   kg 15,000 3,82           57,30 
       

       
       

   97 01.P12.A05 Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per      
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calcestruzzo armato ordinario  

 010 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diamet ri da 6 
mm a 50 mm  

                  

   kg 50,000 0,62           31,00 
       

       
       

   98 01.P12.M30 Rete elettrosaldata per recinzioni e simili      

 005 Plastificata                    
   kg 20,000 2,91           58,20 
       

       
       

   99 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80      

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine                    
   kg 5,000 2,81           14,05 
       

       
       

  100 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80      

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine                    
   kg 5,000 3,01           15,05 
       

       
       

  101 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati      

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in  ottone                    
   kg 10,000 4,09           40,90 
       

       
       

  102 01.P14.E20 Staffa porta lucchetto      

 005 Lucida                    
   cad 2,00 5,00           10,00 
       

       
       

  103 01.P12.E70 Profilati in ferro plastificati per recinzioni      

 005 ...                   
   kg 47,127 1,22           57,49 
       

       
       

  104 04.P82.C09 Forniture varie per officina-utensileria  Elettrodi  per 
saldatura di alta qualita diam. 2.5 mm con diversi impieghi.  

    

 005 Elettrodo per ferro p41 riv. rutile                    
   cad 10,00 0,09            0,90 
       

       
       

  105 02.P02.A52 Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di  qualsiasi 
specie e dimensione, compreso accatastamento al pia no  
cortile (misura minima m² 1) 

    

 010 ...                   
   m² 5,00 21,26          106,30 
       

       
       

  106 01.A17.H10 Sostituzione di serrature o di nottolini per serrat ure 
applicate esclusa la provvista delle parti sostitui te 

    

 005 Su serramenti in legno od in ferro                    
   cad 2,00 46,69           93,38 
       

       
       

  107 01.A17.H20 Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferram enta su 
serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvis ta delle  
parti sostituite 

    

 005 Per la prima sostituzione                    
   cad 2,00 45,02           90,04 
       

       
       

  108 01.A17.H20 Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferram enta su 
serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvis ta delle  

    

 010 Per ogni sostituzione oltre la prima                    
   cad 3,00 20,01           60,03 
       

       
       

  109 01.A18.B45 Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere,cor rimani e 
simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura  
satinata grana 300/500 

    

 005 In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con d isegni a 
linee curve o ad intreccio  

                  

   kg 30,000 17,05          511,50 
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  110 01.A18.E10 Provvista e posa in opera di rete plastificata, com presi i fili 
di tensione, i profilati in ferro plastificati ed o gni  
altro occorrente per le legature etc. 

    

 005 A maglie di mm 30x30                    
   m² 15,00 41,86          627,90 
       

       
       

  111 NP_14 Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituit i da: 
maglia di tondini verticali e piatti orizzontali...  
Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di 
tondini verticali e piatti orizzontali, elettrosaldati, in acciaio 
zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², 
plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in 
lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con 
zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 
60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, 
copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di 
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed 
allontanamento dei materiali di risulta. (Elenco Prezzi Opere 
edili anno 2018 Città di Milano Vol. 1.1 ‘ Art.1C .22.450.0070) 
 

                  

   m² 12,00 51,04          612,48 
       

       
       

  112 01.A15.B00 Rimozione di vetri comprensiva della successiva pul itura 
delle battute  

    

 005 Per qualunque tipo di vetro                    
   m² 16,00 8,98          143,68 
       

       
       

  113 01.P20.A60 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8      

 005 Normali                    
   m² 2,00 14,52           29,04 
       

       
       

  114 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su t elai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  
rettangolo  
circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale 

    

 010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.                    
   m² 2,00 22,57           45,14 
       

       
       

  LOTTO 3 OG12  MO19 BONIFICA AMIANTO      

   OPERE SU MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO     

  115 NP_11 Prelievo massivo materiale  contenete amianto....es ame 
tipo SEM.  
Prelievo massivo materiale  contenete amianto, compreso 
impianto di prelievo, dispositivi individuali di sicurezza, trasporto 
campioni prelevati in laboratorio, elaborazione dati, 
predisposizione relazione e trasmissione dei dati ricavati alla 
direzione lavori. esame tipo SEM. La suddetta Relazione dovrà 
contenere l' Indicazione della sede con breve descrizione; la 
data della verifica;nominativo del tecnico esecutore del prelievo 
(a carico della ditta) e del tecnico accertatore;ubicazione dei 
manufatti contenenti amianto; Giudizio sullo stato conservativo 
dei materiali contenenti amianto (Cattivo, Mediocre, Discreto, 
Buono);l'iIndicazione dei punti di prelievo massivo, con 
l’indicazione del punto di prelievo su planimetrie fornite dalla 
Stazione appaltante, ove disponibili; i risultati dell’analisi 
massiva con tipizzazione della fibra di asbesto; il rapporto di 
prova delle analisi eseguite;l'iIdentificazione delle misure per il 
contenimento del rischio;l'identificazione e caratteristiche della 
strumentazione utilizzata;il rapporto fotografico;la metodologia 
analitica adottata;la normativa di riferimento. 
(prezzo approvato dalla Città di Torino per altri appalti determ. 
Dirig.  n. mecc. 2011 06732/030 del 23.11.2011) 
(prezzo aggiorn +5% approvato dalla Città di Torino per altri 
appalti determ. Dirig.  n. mecc. 2011 06732/030 del 23.11.2011) 
 

                  

   cad 1,00 464,55          464,55 
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  116 NP_06 Elaborazione di piano di lavoro materiali contenent i 
amianto  
Elaborazione di piano di lavoro che preveda le misure 
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno in 
presenza di materiali contenenti amianto ai sensi dell'art. 256 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Incluse le eventuali rettifiche , 
correzioni ed integrazioni richieste dall’Autorità di verifica e 
controllo. (Desunto da Listino Opere Edili anno 2017 Città di 
Ferrara’ art. E.03.14.02)   

                  

  1 cad 1,00 250,00          250,00 
       

       
       

  117 NP_08 Rimozione accatastamento imballo e smaltimento di c anne 
di aerazione e fumarie, tubazioni ecc.in amianto  
Rimozione accatastamento imballo e smaltimento di canne di 
aerazione e fumarie, tubazioni ecc.in amianto di qualunque 
sezione,sia interrate, orizzontali o verticali, compresa la pulizia 
dell’area di cantiere,  l'incapsulamento del materiale mediante 
applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo 
prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata 
penetrazione e potere legante; l'imballaggio con teli di 
polietilene, la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio in 
apposita area del cantiere, il carico, trasporto e smaltimento alle 
discariche. Sono esclusi gli apprestamenti per eventuali lavori in 
quota, piano di lavoro da presentarsi alla competente A.S.L. le 
eventuali opere provvisionali di confinamento dei locali, le opere 
murarie per apertura cassonetti, tracce o scavi, l’unità di 
decontaminazione.. (Desunto da ricerca di mercato)  

                  

   m 1,00 81,10           81,10 
       

       
       

  118 NPAM9 Intervento di pulizia delle gronde  e dei cornicion i di 
copertura in cemento  amianto.  
Intervento di pulizia delle gronde  e dei cornicioni di copertura in 
cemento  amianto.   Il prezzo comprende: confinamento 
dell'area, redazione avvisi al datore di lavoro,  imballo  sul luogo 
di rimozione, lavaggio degli imbocchi pluviali, trasposrto alle 
discariche e smaltimento. Per ogni singolo intervento e fino  a 
ml. 30 di gronde pulite. 

                  

   ml 0,80 23,49           18,79 
       

       
       

  119 NP CU 64 CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE 
DI MATERIALE CONTENETE AMIANTO  
CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE 
DI MATERIALE CONTENETE AMIANTO 
PRECEDENTEMENTE STOCCATO ED IMBALLATO, IN 
MATRICE SOLIDA FRIABILE, PROVENIENTE DA PULIZIA DI 
GRONDE O POZZETTI PIE' DI GRONDA NONCHE' DEI 
DISOPSITIVI DI SICUREZZA MONOUSO IMPIEGATI NEGLI 
INTERVENTI DI RIMOZIONE E SUCCESSIVAMENTE 
DISMESSI ED INSACCATI. 
IL PREZZO COMPRENDENTE ILNOLO DELL'AUTOCARRO,  
IL CARICO E LO SCARICO A DISCARICA DEL MATERIALE, 
L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE DI 
ESECUZIONE INTERVENTO AL DATORE DI LAVORO. 
 

                  

   kg 18,966 0,29            5,50 
       

       
       

  120 NP_13 Conferimento a discarica autorizzata ....manufatti in 
amianto  
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di rifiuti 
speciali pericolosi: 
- lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag 
confezionati a norma di legge. Codice CER 17 06 05* (Listino 
Prezzi anno 2018 Città di Milano Vol. 1.1  Art. 1C.27.100.0010 
a) 
 

                  

  Eventuale materiale rinvenuto nelle aree ton 0,150                 
       
       

    0,150 213,42           32,01 
       

       
       

  TOTALE LAVORI           44.142,40 
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ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

  per lavorazioni a base d'asta           42.142,40 
  per la sicurezza            2.000,00 
       
  per il personale           24.732,51 
       
       

 
 

Codice  Categoria d'iscrizione  Importo 
EURO 

Aliquo-t
a % 

Incid. 
Manod.  

     

 Lavori     

OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI       39.264,66  88,950%   56,11% 

OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE          851,95   1,930%   42,58% 

OS 6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E 
VETROSI 

       4.025,79   9,120%   58,09% 

 Categoria non definita            0,00   0,000%    0,00% 
     

 Totale        44.142,40   

 Totale Incidenza Manodopera        24.732,51    56,03% 
     

 


