
PIANO TERRA E PRIMO - RIFACIMENTO SERVIZI STUDENTI E 

SOTTOFONDO PALESTRA € 69.866,50

MATERNA - RIFACIMENTO BAGNO BIMBI E INSONORIZZAZIONE 

SALONE GIOCHI € 13.900,00

TINTEGGIATURE CONTROSOFFITTI SALONE SOTTOCUBO € 1.600,00

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - CAMMINAMENTO E 

ILLUMINAZIONE DI INGRESSO SALA CONSILIARE € 25.066,18

TOT € 110.432,69

DI CUI OO.SS. DIRETTI € 2.427,32

OO SICUREZZA DA PSC € 3.901,75

TOT OO. SICUREZZA € 6.329,07

TOT VOCI A) - BASE D'ASTA € 114.334,44

VOCI SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA € 108.005,37

IVA 10% € 11.433,44

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERNE art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 2.286,69

IMPREVISTI € 465,42

INCARICO CSP+CSE compreso cassa e iva € 3.330,60

TOT VOCI B) € 17.516,15

IMPORTO DI PROGETTO PLESSO "A. MANZONI" € 131.850,59

RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI € 11.981,58

DI CUI OO.SS. DIRETTI € 479,26

TOT VOCI A) - BASE D'ASTA € 11.981,58

VOCI SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA € 11.502,32

IVA 10% € 1.198,16

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERNE art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 239,63

TOT VOCI B) € 1.437,79

IMPORTO DI PROGETTO AREA "CARDALAND" € 13.419,37

 PLESSO "A. MANZONI"

(B) VOCI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

 AREA "CARDALAND"

(A) LAVORI A CORPO 

(A) LAVORI A CORPO 

(B) VOCI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Maggio 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario
PREZZO TOTALE

incidenza oneri 

della sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 

1 1C.01.170.0010

cad 9,00 € 25,22 € 226,98 € 9,08 € 217,90 78,55% € 171,16

cad 9,00 € 25,22 € 226,98 € 9,08 € 217,90 78,55% € 171,16

2 1C.01.170.0020

cad 6,00 € 100,12 € 600,72 € 24,03 € 576,69 79,46% € 458,24

cad 3,00 € 64,09 € 192,27 € 7,69 € 184,58 79,68% € 147,07

cad 6,00 € 100,12 € 600,72 € 24,03 € 576,69 79,46% € 458,24

cad 3,00 € 64,09 € 192,27 € 7,69 € 184,58 79,68% € 147,07

3 1C.01.170.003.b

cad 1,00 € 19,53 € 19,53 € 0,78 € 18,75 76,09% € 14,27

cad 1,00 € 19,53 € 19,53 € 0,78 € 18,75 76,09% € 14,27

cad 1,00 € 19,53 € 19,53 € 0,78 € 18,75 76,09% € 14,27

4 1C.01.140.0010

mq 1,26 3,00 € 13,86 € 52,39 € 2,10 € 50,30 78,14% € 39,30

DESCRIZIONE VOCE

SCUOLA "A. MANZONI"

1) RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI DEGLI SPOGLIATOI AL PIANO SEMINTERRATO

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, (vaso, bidet e lavabo) incluso lo

smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori, compresi

oneri per assistenze murarie, compreso l'abbassamento, il carico e

trasporto ad impianti di stoccaggio, ed ogni altro onere e magistero non

specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a

regola d’arte; incluso carico e trasporto a rifiuto materiale alle discariche;

esclusi oodd

bagno OVEST

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di

qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc.

compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il

trasporto a deposito o alle discariche autorizzate - porte dei singoli

gabinetti - esclusi oodd

bagno EST

bagno EST

Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari

fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino

alla colonna principale, i relativi accessori e grappe di ancoraggio, da

murature che non vengono demolite, compreso l'onere di isolare le parti

d’impianto da rimuovere per garantire l'esercizio di parti d’impianto da

non dover rimuovere; compresi oneri per assistenze murarie, eventuali

ripristini a finire di talune parti interessate dall'intervento, le opere di

demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere

provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, la pulizia totale

degli ambienti, ed ogni altro onere e magistero non specificatamente

menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte; incluso

il calo in basso o il tiro in alto dei materiali di risulta, carico e trasporto a

rifiuto materiale alle discariche, esclusi oodd - linee acqua calda e fredda

bagno OVEST linee acqua calda e fredda

bagno EST linee acqua calda e fredda

bagno OVEST

bagno EST linee acqua fredda

corridoio di collegamento da palestra a spogliatoi

bagno OVEST linee acqua fredda

bagno OVEST

rimozione radiatore compreso l'onere di isolare le parti di impianto da

rimuovere per garantire l'esercizio di parti di impianto da non dover

rimuovere, la pulizia totale degli ambienti, ed ogni altro onere e magistero

non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito

a regola d’arte; incluso il calo in basso o il tiro in alto dei materiali di

risulta, carico e trasporto a rifiuto materiale alle discariche, coordinando

attività con il terzo responsabile per eventuale chiusura impianto, inclusi

oodd

PALESTRA DI VIA VERDI

2  1) SERVIZI  IGIENICI PIANO INTERRATO



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Maggio 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario
PREZZO TOTALE

incidenza oneri 

della sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

mq 1,26 3,00 € 13,86 € 52,39 € 2,10 € 50,30 78,14% € 39,30

5 1C.01.030.0010

mc 0,2 1,30 2,00 5,00 € 69,01 € 179,43 € 7,18 € 172,25 58,99% € 101,61

mc 0,2 1,50 2,00 5,00 € 69,01 € 207,03 € 8,28 € 198,75 58,99% € 117,24

6 1C.01.120.0010 

mq 13,00 1,60 20,80 € 8,95 € 186,16 € 7,45 € 178,71 78,66% € 140,58

mq 12,05 1,60 19,28 € 8,95 € 172,56 € 6,90 € 165,65 78,66% € 130,30

7 1C.01.090.0030

mq 18,60 1,00 18,60 € 5,95 € 110,67 € 4,43 € 106,24 77,14% € 81,96

mq 17,30 1,00 17,30 € 5,95 € 102,94 € 4,12 € 98,82 77,14% € 76,23

8 1C.01.100.0010 

mq 4,7 4,60 21,62 € 10,40 € 224,85 € 8,99 € 215,85 64,33% € 138,86

mq 4,7 3,95 18,57 € 10,40 € 193,08 € 7,72 € 185,35 64,33% € 119,24

9 1C.01.100.0020 

mq 1,3 4,70 6,11 € 13,20 € 80,65 € 3,23 € 77,43 69,00% € 53,42

mq 1,4 1,90 2,66 € 13,20 € 35,11 € 1,40 € 33,71 69,00% € 23,26

mq 1,5 4,70 7,05 € 13,20 € 93,06 € 3,72 € 89,34 69,00% € 61,64

mq 1,4 1,90 2,66 € 13,20 € 35,11 € 1,40 € 33,71 69,00% € 23,26

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con

relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed

accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed

accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Inclusi gli oodd - in

piastrelle di ceramica, gres e simili

bagno OVEST

bagno EST

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le

opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento

delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica - spessore

fino a cm 18

bagno OVEST

bagno EST

pedate, alzate, frontali di scale - gradino di accesso ai gabinetti e docce

bagno EST

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o

parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per

tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con

qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed

il trasporto alle discariche autorizzate. Inclusi gli oodd.

tramezze divisorie tra i gabinetti e le docce

bagno OVEST

bagno OVEST

bagno EST

bagno EST

rimozione rivestimenti in piastrelle da murature perimetrali - pareti di 

fondo delle docce e servizi, faccia laterale e sottofinestra

Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed

idonea a ricevere successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro,

spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di

protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie

nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del

materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Inclusi gli oneri di smaltimento - in

piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

bagno OVEST

bagno EST
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Maggio 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario
PREZZO TOTALE

incidenza oneri 

della sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

10 1C.01.100.0020 

mq 4,7 4,60 21,62 € 9,20 € 198,90 € 7,96 € 190,95 69,00% € 131,75

mq 4,7 3,95 18,57 € 9,20 € 170,80 € 6,83 € 163,97 69,00% € 113,14

11 1C.01.150.0010

mq 1,4 1,40 2,00 3,92 € 13,60 € 53,31 € 2,13 € 51,18 76,06% € 38,93

mq 1,5 1,40 2,00 4,20 € 13,60 € 57,12 € 2,28 € 54,84 76,06% € 41,71

12 NP

4,00 € 45,50 € 182,00 € 7,28 € 174,72 78,00% € 136,28

13 NP

4,00 € 126,02 € 504,08 € 20,16 € 483,92 70,00% € 338,74

14 1M.11.200.0010.a

11,00 € 104,25 € 1.146,75 € 45,87 € 1.100,88 55,94% € 615,83

10,00 € 104,25 € 1.042,50 € 41,70 € 1.000,80 55,94% € 559,85

9,00 € 104,25 € 938,25 € 37,53 € 900,72 55,94% € 503,86

8,00 € 104,25 € 834,00 € 33,36 € 800,64 55,94% € 447,88

con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di 

stoccaggio, di

Servizi OVEST  -  ACQUA FREDDA (2 WC + 6 DOCCE +3 LAVABI)

bagno EST

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili,

impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai,

telai, imbotti, mostre 

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le

opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento

delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica - spessore

fino a cm 10
bagno OVEST

Servizi OVEST ed EST 

bagno OVEST

bagno EST

Servizi EST -  ACQUA FREDDA (2 WC +6 DOCCE +2 LAVABI)

Allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea

continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, etc. a

valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: 1)

le suddette valvole d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità

del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale

cassetta a muro; 2) le tubazioni tubazione di alimentazione DN15

(completa di maggiorazione 50% per raccorderia) in rame in lega secondo

UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

stabilizzata - guaina isolante - di spessore minimo mm 1,5 a sezione

stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B). Sono

esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle

apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono

comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di

acqua fredda a linea per ambienti civili 

rimozione asciugacapelli e relativi collegamento elettrico, compreso

smaltimento in apposite discariche 

Servizi OVEST  - IDEM ACQUA CALDA (6 DOCCE + 3 LAVABI)

Servizi EST - IDEM ACQUA CALDA (6 DOCCE + 2 LAVABI)

Servizi OVEST ed EST 

num. 2 carotature nel muro perimetrale esterno per realizzazione fori di

aerazione con f.o. aspiratore elicoidale elettrico da muro, compreso tutti i

necessari materiali, accorgimenti e collegamenti, per dare l'opera finita e

funzionante. L'aspiratore dovrà possere almeno le seguenti prestazioni:

misure di scarico Ø 150 mm; motore a poli schermati, inversione bronzine

o cuscinetti, dotato di termo-fusibile; porta-motore e griglia realizzati in

ABS trattato anti-UV; Portata d’aria elevata e basso livello sonoro e

consumo energetico grazie a ventola e porta-motore a profilo alare; dati e

prestazioni certificati da IMQ Performance; isolamento: Cl.II
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Maggio 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario
PREZZO TOTALE

incidenza oneri 

della sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

15 NP

21,00 € 52,30 € 1.098,30 € 43,93 € 1.054,37 78,60% € 828,73

16 1M.11.050.0020.e

12,00 € 239,13 € 2.869,56 € 114,78 € 2.754,78 8,75% € 241,04

17 np

13,00 € 219,40 € 2.852,20 € 114,09 € 2.738,11 52,15% € 1.427,93

18 1E.02.060.0080.a

2,00 € 165,56 € 331,12 € 13,24 € 317,88 44,23% € 140,60

19 1C.08.050.0010

mq 21,62 € 12,45 € 269,17 € 10,77 € 258,40 57,91% € 149,64

mq 18,57 € 12,45 € 231,13 € 9,25 € 221,89 57,91% € 128,50

fornitura in opera di gruppi d'erogazione per doccia unità completa

antivandalo a muro per doccia con comando a pressione a chiusura

automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con cicli di 30

secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla

autopulente. Equipaggiata con soffione orientabile anticalcare,

alimentazione dall'alto, limitatore di portata da 6l/min e sistema anti-

bloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del

pulsante. Modulo idraulico e comando intercambiabili, resistenti alla

corrosione ed alle incrostazioni. Arrivo su rubinetto d'arresto compreso -

comprese assistenze murarie per dare l'opera finita e perfettamente

funzionante

Servizi OVEST ed EST (6+5 DOCCE)

f.o. di canalette doccia a filo pavimento, lunghezza mm 700 - set completo

di griglia in acciaio inox + base di scarico in acciaio inox + sifone PVC

McAlpine, antiodore, facilmente estraibile, cestino raccogli capelli incluso

+ kit piedini di montaggio regolabili - diametro di scarico mm 50

Servizi OVEST ed EST (7+6)

Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per

m³ di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani,

spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm)

bagno OVEST

Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito

e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,etc. a valle della colonna

fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le

guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce

escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto

altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la

fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le

relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC  per  ambienti civili 

Servizi OVEST ed EST 

Punto chiamata di soccorso da bagno disabili incassato Fornitura e posa in

opera punto di chiamata di soccorso dal bagno disabili in esecuzione

incassata sotto intonaco entro tubazioni in PVC flessibili pesante,

completo di scatole da incasso, supporti, pulsante a tirante, suoneria, spia

luminosa, pulsante di tacitazione, coprifori, conduttori di collegamento,

placche in PVC colore nero, accessori, raccorderie varie ed attrezzature -

comprse assistenze murarie e da elettricista

Servizi OVEST ed EST 

bagno EST
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Maggio 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario
PREZZO TOTALE

incidenza oneri 

della sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

20 1C.08.050.0020

mq 21,62 € 13,70 € 296,19 € 11,85 € 284,35 58,40% € 166,06

mq 18,57 € 13,70 € 254,34 € 10,17 € 244,17 58,40% € 142,59

mq 12,00 2,28 € 45,00 € 1.231,20 € 49,25 € 1.181,95 58,40% € 690,26

21 1C.06.750.0020.b

mq 8,45 2,20 18,59 € 32,15 € 597,67 € 23,91 € 573,76 47,22% € 270,93

mq 6,80 2,20 14,96 € 32,15 € 480,96 € 19,24 € 461,73 47,22% € 218,03

22 1C.21.200.0030.a

mq 2 0,70 2,10 2,94 € 187,00 € 549,78 € 21,99 € 527,79 18,60% € 98,17

mq 2 0,90 2,10 3,78 € 247,00 € 933,66 € 37,35 € 896,31 18,60% € 166,71

23 1M.11.100.0050.l

cad 4,00 € 102,08 € 408,32 € 16,33 € 391,99 11,96% € 46,88

24 1C.07.110.0020

mq 18,59 2,00 € 18,00 € 669,24 € 26,77 € 642,47 72,25% € 464,18

mq 14,00 2,20 30,80 € 18,00 € 554,40 € 22,18 € 532,22 72,25% € 384,53

mq 14,96 2,00 € 18,00 € 538,56 € 21,54 € 517,02 72,25% € 373,55

mq 13,35 2,20 29,37 € 18,00 € 528,66 € 21,15 € 507,51 72,25% € 366,68

fornitura in opera di asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di

tubo flessibile e diffusore

da posizionare in spogliatoi OVEST ed EST 

sovrapprezzo per kit impermeabilizzante per doccia a pavimento - 

compreso risvolti

compresa creazione delle opportune pendenze nella zona doccia verso

griglia di raccolta acqua, come da indicazioni progettuali, per creazione

docce a pavimento

Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi per divisori, chiusura

vani, muricci, comprese ammorsature, piani di lavoro interni, per spessore

forato 12 cm - compreso voltini per realizzazione varco per bagno disabili

Servizi OVEST ed EST 

bagno OVEST

bagno EST

bagno OVEST

bagno EST

bagno OVEST pareti (divisori su entrambe le facce)

bagno EST pareti (divisori su entrambe le facce)

nuove pareti per realizzazione divisori servizi 

Intonaco rustico su superfici interne verticali in ambienti di qualsiasi

dimensione, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici,

compreso il rinzaffo e i piani di lavoro interni: in piano e squadra perfetto,

per applicazione piastrelle incollate

porte per bagno disabili dotate di maniglione antipanico 

Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale sopraluce, in

legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito

mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi,

battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte

da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le

cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con nottolino

APERTO/CHIUSO per bagni; la finitura con mano di fondo e verniciatura

con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la

posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per

movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.

Rivestite sulle due facce in medium density, laccato

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili,

posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con

impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a

frattazzo lungo, spessore cm 5; COMPRESA IMPERMEABILIZZAZIONE

NELLE AREE ADIBITE A DOCCIA - impermeabilizzazione di docce a filo

pavimento con kit contenente guaina impermeabilizzante, fascetta

sigillante e pezzi speciali per l'impermeabilizzazione di punti critici come

angoli e tubature  ( kit completo tipo Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK)
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NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario
PREZZO TOTALE

incidenza oneri 

della sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

25 1C.18.150.0030

mq 21,62 € 32,31 € 698,54 € 27,94 € 670,60 34,60% € 232,03

mq 18,57 € 32,31 € 599,84 € 23,99 € 575,84 34,60% € 199,24

26 1C.19.050.0020

mq 7,85 2,00 15,70 € 33,63 € 527,99 € 21,12 € 506,87 49,30% € 249,89

mq 16,02 2,00 32,04 € 33,63 € 1.077,51 € 43,10 € 1.034,40 49,30% € 509,96

mq 9,20 2,00 18,40 € 33,63 € 618,79 € 24,75 € 594,04 49,30% € 292,86

mq 16,28 2,00 32,56 € 33,63 € 1.094,99 € 43,80 € 1.051,19 49,30% € 518,24

27 1C.07.110.0030

mq 14,00 0,80 11,20 € 9,00 € 100,80 € 4,03 € 96,77 73,80% € 71,41

mq 13,35 0,80 10,68 € 9,00 € 96,12 € 3,84 € 92,28 73,80% € 68,10

28 1M.11.010.0010.d

cad 2,00 € 222,25 € 444,50 € 17,78 € 426,72 10,90% € 46,51

Arricciatura (FINITURA) su superfici interne, verticali ed orizzontali, in

ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita a distanza di tempo su

preesistente intonaco rustico con stabilitura a base di leganti aerei o

idraulici, compresi i piani di lavoro interni ed elementi paraspigoli

Servizi OVEST ed EST 

Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato IN PASTA a superficie

smaltata ANTISDRUCCIOLO, spessore 8 ÷ 10 mm, posato in diagonale con

boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato

su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo,

con piastrelle 30 x 30 cm, colori forti - compreso accurata sigillatura dei

giunti e sovrapprezzo alle voci in 1C.18.150 per fornitura e posa di

materiali con superficie antisdrucciolo rispondente alle norme UNI 176 

bagno OVEST

Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco,

sospeso, completo di telaio metallico da incasso, mensole, completo di: 1)

cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante

silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC; 2) placca di comando a

pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, capacità minima 10

l; 3) completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca

d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e

guarnizioni; 4) sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC;

completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico e

guarnizioni; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa

in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei

materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in

opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o

l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il

trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle

stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e

posa in opera eseguita a regola d'arte 

bagno OVEST

bagno EST

bagno EST - zona docce

bagno EST

bagno OVEST 

bagno EST

bagno OVEST - zona docce

Rivestimento in piastrelle ecologiche di ceramica monocottura, con

superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la

stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly,

pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con

piastrelle 20 x 20 cm, colorate, con scelta colori dati dalla DL come da

schema grafico in capitolato - compresi elementi angolari paraspigoli e

pezzi spsciali
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Maggio 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario
PREZZO TOTALE

incidenza oneri 

della sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

29 1M.11.020.0030.a

cad 2,00 € 109,27 € 218,54 € 8,74 € 209,80 12,20% € 25,60

cad 1,00 € 137,11 € 137,11 € 5,48 € 131,63 7,80% € 10,27

30 1M.11.080.0005

2,00 € 550,00 € 1.100,00 € 44,00 € 1.056,00 7,50% € 79,20

31 1M.11.080.0020.a

2,00 € 449,00 € 898,00 € 35,92 € 862,08 10,85% € 93,54

NUOVI BAGNI PER DISABILI - fornitura in opera di lavabi per disabili con

bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco,

fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano

la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva

lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con

griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole, di tipo fisso,

compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro

onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per

dare il lavoro finito a regola d’arte

Servizi OVEST ed EST 

bagno EST - cm 41 x26

NUOVI BAGNI PER DISABILI - fornitura e posa di vaso-bidet per disabili,

prodotti a norma D.P.R. 503/96 con catino allungato ed apertura

anteriore, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana

vetrificata (vitreus - china) in colore bianco, del tipo ad aspirazione o a

cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di: a) cassetta di

scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando

pneumatico agevolato; b) Miscelatore con comando a leva e relativa

doccetta a mano; c) copriwater ergonomico universale in resina

termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma

del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio, compreso

l’allettamento su pavimento con cemento o l’ aggancio a parete, il relativo

fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni

altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l’ opera finita a

perfetta regola d’ arte 

Servizi OVEST ed EST 

Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare sospeso in vetrochina

colore bianco completo di mensole, gruppo di erogazione (Miscelatore

rubinetto per lavabo con piletta di scarico), con scarico corredato di

raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo,

fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per

la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la

distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza

muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata,

il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico,

il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il

corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per

dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte 

bagno OVEST - cm 55x40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Maggio 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario
PREZZO TOTALE

incidenza oneri 

della sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

32 1M.11.080.0040

2,00 € 803,91 € 1.607,82 € 64,31 € 1.543,51 15,00% € 231,53

33

corpo € 640,00 € 25,60 € 614,40 53,00% € 325,63

34 1C.22.250.0010.e

mq 5,40 1,30 7,02 € 211,75 € 1.486,49 € 59,46 € 1.427,03 17,88% € 255,15

35 1C.24.120.0020.a

40,19 € 4,20 € 168,78 € 6,75 € 162,03 61,00% € 98,84

18,60 0,80 14,88 € 4,20 € 62,50 € 2,50 € 60,00 61,00% € 36,60

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate

a gesso. Compresa la preparazione del fondo con applicazione di isolante

acrilico all'acqua, i piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a

base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi,

fungicidi, a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l;

resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778)

Colore chiaro a scelta della D.L. Comprese protezioni con naylon e nastro

delle parti non interessate

Servizi OVEST ed EST 

NUOVI BAGNI PER DISABILI - Completamenti vari per locali igienici disabili:

1) serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico

tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio;

2) specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di

staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70; 3)

Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed

anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per lavabo, W.C

Servizi OVEST ed EST 

interventi da impiantista elettrico per i collegamenti elettrici necessari,

compresa la fornitura in oepra di tutti gli elementi necessari al corretto

collegamento elettrico

pareti

Servizi OVEST ed EST 

SERRAMENTI COMPLETI IN ALLUMINIO - Serramenti in alluminio per

finestre, ad una anta e apertura a ribalta, con o senza parti fisse,

impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio

termico, anodizzazione e verniciatura Spess. 50 micron, completi di

ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio,

guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono

comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso

telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i

piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.

Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro

esterno visibile del serramento. I serramenti, completati con i vetri opachi,

dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi

stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773

del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni

che certificano la rispondenza alle seguenti norme:

Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;

UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 -

UNI EN 12208

classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di

resistenza al carico del vento 

Servizi OVEST ed EST 

soffitti
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Maggio 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario
PREZZO TOTALE

incidenza oneri 

della sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

72,00 € 4,20 € 302,40 € 12,10 € 290,30 61,00% € 177,09

75,00 2,60 195,00 € 4,20 € 819,00 € 32,76 € 786,24 61,00% € 479,61

71,06 € 4,20 € 298,45 € 11,94 € 286,51 61,00% € 174,77

216,30 € 4,20 € 908,46 € 36,34 € 872,12 61,00% € 531,99

36

corpo € 885,00 € 35,40 € 849,60 56,00% € 475,78

37

corpo € 320,00 € 12,80 € 307,20 78,00% € 239,62

38

€ 1.142,25 € 45,69 € 1.096,56 78,00% € 855,32

€ 39.900,00 € 1.596,00 € 18.253,67

€ 1.596,00 45,75%

€ 38.304,00

vano scala da interrato a piano palestra e atrio ingresso giocatori

soffitti

pareti

IMPORTO TOTALE VOCI PUNTO 1)

TERMINALI IMPIANTO RISCALDANTE - f.o. Termoconvettori compatibili

con impianto esistente, compresa assistenza muraria e idraulica e tutte le

opere necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente

funzionante

bagni EST e OVEST e corridoio - num 3

BOCCHE DI LUPO - riqualificazione e pulizia compresa assistenza muraria e

idraulica, e tutte le opere necessarie per dare il lavoro finito a regola

d'arte

num 2 bocche di lupo nel corridoio

corridoi di collegamento dagli spogliatoi al salone sottocubo, compresa 

zona filtro

soffitti

pareti

percentuale manodopera

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

A BASE D'ASTA

OOSS DIRETTI

pulizia finale profonda di tutte le superfici lavabili nell'area interessata

dagli interventi, mediante utilizzo di macchine industriali
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MAGGIO 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

1C.24.120.0020.a

306,00 € 5,20 € 1.591,20

76,00 2,70 205,20 € 0,00

€ 8,80

€ 1.600,00

SCUOLA "ALESSANDRO MANZONI" 

2) TINTEGGIATURA SALONE SEMINTERRATO

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate

a gesso. Compresa la preparazione del fondo con applicazione di isolante

acrilico all'acqua, i piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a

base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi,

fungicidi, a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa

0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778)

Colore chiaro a scelta della D.L. Comprese protezioni con naylon e nastro

delle parti non interessate

SALONE SOTTO CUBO

soffitti

pareti

IMPORTO TOTALE VOCI

ARROTONDAMENTI

DESCRIZIONE VOCE

SCUOLA "A. MANZONI"
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MAGGIO 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza oneri della 

sicurezza diretti

Importo al netto degli 

oneri della sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 

1 1C.01.170.0010

cad 2,00 5,00 € 25,22 € 252,20 € 5,04 € 247,16 78,55% € 194,14

cad 2,00 5,00 € 25,22 € 252,20 € 5,04 € 247,16 78,55% € 194,14

2 1C.01.170.0010

cad 2,00 5,00 € 25,22 € 252,20 € 5,04 € 247,16 78,55% € 194,14

cad 2,00 5,00 € 25,22 € 252,20 € 5,04 € 247,16 78,55% € 194,14

3 1C.01.170.0020

cad 2,00 5,00 € 75,09 € 750,90 € 15,02 € 735,88 79,46% € 584,73

cad 2,00 6,00 € 75,09 € 901,08 € 18,02 € 883,06 79,46% € 701,68

cad 2,00 5,00 € 75,09 € 750,90 € 15,02 € 735,88 79,46% € 584,73

cad 2,00 6,00 € 75,09 € 901,08 € 18,02 € 883,06 79,46% € 701,68

4 1C.01.140.0010

mq 2,00 1,47 5,00 € 14,90 € 219,03 € 4,38 € 214,65 78,14% € 167,73

mq 2,00 1,47 5,00 € 14,90 € 219,03 € 4,38 € 214,65 78,14% € 167,73

5 1C.01.120.0010 

mq 2 24,60 1,40 34,44 € 8,95 € 616,48 € 12,33 € 604,15 78,66% € 475,22

mq 2 10,99 1,80 19,78 € 8,95 € 354,10 € 7,08 € 347,02 78,66% € 272,96

mq 2 23,80 1,40 33,32 € 8,95 € 596,43 € 11,93 € 584,50 78,66% € 459,77

mq 2 9,43 1,80 16,97 € 8,95 € 303,83 € 6,08 € 297,76 78,66% € 234,22

antibagno

rimozione rivestimenti in piastrelle da murature perimetrali - pareti 

servizi, faccia laterale e sottofinestra

bagno maschi PT+P1

bagno femmine PT+P1

bagno maschi PT+P1

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, (turche) incluso lo smontaggio

delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori, compresi oneri per

assistenze murarie, compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, ed ogni altro onere e magistero non

specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a

regola d’arte; incluso carico e trasporto a rifiuto materiale alle discariche;

compresi oodd
bagno maschi PT+P1

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, (lavabi) incluso lo smontaggio

delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori, compresi oneri per

assistenze murarie, compreso l'abbassamento, in area di cantiere per

successivo riutilizzo
bagno maschi PT+P1

bagno femmine PT+P1

SCUOLA "A. MANZONI"

RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI DI P1 E PT E SOTTOFONDO PALESTRA

bagno femmine PT+P1

Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari

fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico

fino alla colonna principale, i relativi accessori e grappe di ancoraggio, da

murature che non vengono demolite, compreso l'onere di isolare le parti

d’impianto da rimuovere per garantire l'esercizio di parti d’impianto da

non dover rimuovere; compresi oneri per assistenze murarie, eventuali

ripristini a finire di talune parti interessate dall'intervento, le opere di

demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere

provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, la pulizia totale

degli ambienti, ed ogni altro onere e magistero non specificatamente

menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte;

incluso il calo in basso o il tiro in alto dei materiali di risulta, carico e

trasporto a rifiuto materiale alle discariche, esclusi oodd - linee acqua

fredda

bagno maschi PT+P1

bagno femmine PT+P1

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con

relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed

accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed

accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Inclusi gli

oodd - in piastrelle di ceramica, gres e simili

antibagno - lavabi

antibagno - lavabi

bagno femmine PT+P1

PLESSO "ALESSANDRO MANZONI" 

RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI DI P1 E PT

DESCRIZIONE VOCE

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di

qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc.

compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed

il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate - porte dei singoli

gabinetti - inclusi oodd

antibagno

12 SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO E  TERRA - SOTTOFONDO PALESTRA



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MAGGIO 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza oneri della 

sicurezza diretti

Importo al netto degli 

oneri della sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

6 1C.01.090.0030

mq 2,10 1,60 3,36 € 5,95 € 19,99 € 0,40 € 19,59 77,14% € 15,11

mq 1,05 1,20 1,26 € 5,95 € 7,50 € 0,15 € 7,35 77,14% € 5,67

mq 2 4,00 1,00 8,00 € 2,95 € 23,60 € 0,47 € 23,13 77,14% € 17,84

mq 1,67 1,60 2,67 € 5,95 € 15,90 € 0,32 € 15,58 77,14% € 12,02

mq 0,27 1,20 0,32 € 5,95 € 1,93 € 0,04 € 1,89 77,14% € 1,46

mq 2 3,50 1,00 7,00 € 2,95 € 20,65 € 0,41 € 20,24 77,14% € 15,61

mq 4,00 1,60 6,40 € 5,95 € 38,08 € 0,76 € 37,32 77,14% € 28,79

mq 1,05 1,20 1,26 € 5,95 € 7,50 € 0,15 € 7,35 77,14% € 5,67

mq 1 7,00 4,40 30,80 € 2,95 € 90,86 € 1,82 € 89,04 77,14% € 68,69

mq 3,50 1,60 5,60 € 5,95 € 33,32 € 0,67 € 32,65 77,14% € 25,19

mq 0,27 1,20 0,32 € 5,95 € 1,93 € 0,04 € 1,89 77,14% € 1,46

mq 1 5,60 4,00 22,40 € 2,95 € 66,08 € 1,32 € 64,76 77,14% € 49,95

mq 2 10,08 1,10 11,09 € 2,95 € 32,71 € 0,65 € 32,06 77,14% € 24,73

mq 2 1,60 1,40 4,48 € 5,95 € 26,66 € 0,53 € 26,12 77,14% € 20,15

7 1C.01.100.0010 

mq 4,4 4,00 2,00 35,20 € 10,40 € 366,08 € 7,32 € 358,76 64,33% € 230,79

4,4 2,95 2,00 25,96 € 10,40 € 269,98 € 5,40 € 264,58 64,33% € 170,21

mq 4,4 3,57 2,00 31,42 € 10,40 € 326,73 € 6,53 € 320,19 64,33% € 205,98

4,4 2,17 2,00 19,10 € 10,40 € 198,60 € 3,97 € 194,63 64,33% € 125,20

8 1C.01.100.0020 

mq 1,2 4,00 4,80 € 17,82 € 85,54 € 1,71 € 83,83 69,00% € 57,84

mq 1,2 2,20 2,64 € 17,82 € 47,04 € 0,94 € 46,10 69,00% € 31,81

mq 1,2 3,50 4,20 € 17,82 € 74,84 € 1,50 € 73,35 69,00% € 50,61

mq 1,2 2,20 2,64 € 17,82 € 47,04 € 0,94 € 46,10 69,00% € 31,81

9 1C.01.100.0020 

mq 30,58 € 11,83 € 361,76 € 7,24 € 354,53 69,00% € 244,62

mq 30,58 € 11,83 € 361,76 € 7,24 € 354,53 69,00% € 244,62

mq 25,26 € 11,83 € 298,78 € 5,98 € 292,80 69,00% € 202,03

mq 25,26 € 11,83 € 298,78 € 5,98 € 292,80 69,00% € 202,03

bagno maschi - soffitto - sola raschiatura parti ammalorate

bagno femmine - soffitto - sola raschiatura

bagno maschi PT

bagno femmine PT

bagno INSEGNANTI (anche P1) - soffitto - sola raschiatura

bagno INSEGNANTI - PARETI AMMALORATE (anche P1)

PIANO TERRA

bagno maschi - pareti bagno lato giardino

bagno maschi - soffitto - sola raschiatura parti ammalorate

bagno femmine -pareti bagno lato giardino

bagno femmine - soffitto - sola raschiatura

antibagno

antibagno

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le

opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento

delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica - spessore

fino a cm 10
bagno maschi P1

bagno femmine P1

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di

protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie

nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del

materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. ESclusi gli oneri di

smaltimento - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa

malta di allettamento
bagno maschi PT+P1

bagno femmine PT+P1

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le

opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento

delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica - spessore

fino a cm 15
demolizione gradino di accesso ai gabinetti 

bagno femmine P1

Picozzatura di intonaco ammalorato per rendere la superficie scabra ed

idonea a ricevere successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro,

spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti

solo parti ammalorate lato giardino

bagno maschi P1

PIANO PRIMO

bagno maschi - pareti bagno lato giardino

bagno maschi - pareti antibagno lato giardino

bagno femmine -pareti antibagno lato giardino

bagno maschi - pareti antibagno lato giardino

bagno femmine -pareti antibagno lato giardino

bagno femmine -pareti bagno lato giardino
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MAGGIO 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza oneri della 

sicurezza diretti

Importo al netto degli 

oneri della sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

10 1M.11.200.0010.a

cad 2,00 5,00 € 104,25 € 1.042,50 € 20,85 € 1.021,65 55,94% € 571,51

cad 2,00 5,00 € 104,25 € 1.042,50 € 20,85 € 1.021,65 55,94% € 571,51

cad 2,00 5,00 € 104,25 € 1.042,50 € 20,85 € 1.021,65 55,94% € 571,51

cad 2,00 5,00 € 104,25 € 1.042,50 € 20,85 € 1.021,65 55,94% € 571,51

11 NP

cad 2,00 10,00 € 52,30 € 1.046,00 € 20,92 € 1.025,08 78,60% € 805,71

12 1M.11.020.0030.a

cad 2,00 10,00 € 100,15 € 2.003,00 € 40,06 € 1.962,94 10,90% € 213,96

13 1C.08.050.0020

mq 61,16 € 13,70 € 837,89 € 16,76 € 821,13 58,40% € 479,54

mq 50,51 € 13,70 € 692,01 € 13,84 € 678,17 58,40% € 396,05

bagni maschi  e femmine PT+P1

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili,

posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con

impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato

a frattazzo lungo, spessore cm 5;                    

bagno maschi PT+P1

bagno femmine PT+P1

bagni maschi  e femmine PT+P1

bagno maschi PT+P1

bagno femmine PT+P1

Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito

e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,etc. a valle della colonna

fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le

guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce

escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto

altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la

fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le

relative rubinetterie 

Allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea

continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, etc. a

valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: 1)

le suddette valvole d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità

del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale

cassetta a muro; 2) le tubazioni tubazione di alimentazione DN15

(completa di maggiorazione 50% per raccorderia) in rame in lega secondo

UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

stabilizzata - guaina isolante - di spessore minimo mm 1,5 a sezione

stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B). Sono

esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle

apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono

comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di

sola acqua fredda a linea per ambienti civili 

antibagno - lavabi

antibagno - lavabi

posa in opera di lavabi esistenti , f.o. di gruppo di erogazione

(Miscelatore rubinetto per lavabo), con scarico corredato di raccordi e

filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al

pianale; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in

opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei

materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in

opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o

l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il

trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle

stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e

posa in opera eseguita a regola d'arte 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MAGGIO 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza oneri della 

sicurezza diretti

Importo al netto degli 

oneri della sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

14 1C.21.200.0030.a

mq 20 0,80 2,10 33,60 € 197,00 € 6.619,20 € 132,38 € 6.486,82 18,60% € 1.206,55

15 1C.07.110.0020

mq 2 4,00 2,80 22,40 € 18,38 € 411,71 € 8,23 € 403,48 72,25% € 291,51

mq 2 32,20 2,20 141,68 € 18,38 € 2.604,08 € 52,08 € 2.552,00 72,25% € 1.843,82

mq 2 3,25 1,40 9,10 € 18,38 € 167,26 € 3,35 € 163,91 72,25% € 118,43

mq 2 10,85 1,60 34,72 € 18,38 € 638,15 € 12,76 € 625,39 72,25% € 451,84

mq 2 1,05 3,00 6,30 € 18,38 € 115,79 € 2,32 € 113,48 72,25% € 81,99

mq 2 3,57 2,80 19,99 € 18,38 € 367,45 € 7,35 € 360,10 72,25% € 260,18

mq 2 31,77 2,20 139,79 € 18,38 € 2.569,30 € 51,39 € 2.517,92 72,25% € 1.819,20

mq 2 3,20 1,40 8,96 € 18,38 € 164,68 € 3,29 € 161,39 72,25% € 116,61

mq 2 10,90 1,60 34,88 € 18,38 € 641,09 € 12,82 € 628,27 72,25% € 453,93

mq 2 0,27 3,00 1,62 € 18,38 € 29,78 € 0,60 € 29,18 72,25% € 21,08

mq 16,48 € 18,38 € 302,90 € 6,06 € 296,84 72,25% € 214,47

16 1C.18.150.0030

mq 2,00 43,56 € 36,17 € 3.151,13 € 63,02 € 3.088,11 34,60% € 1.068,49

mq 2,00 33,10 € 36,17 € 2.394,16 € 47,88 € 2.346,28 34,60% € 811,81

17 1C.19.050.0020

mq 2 25,40 1,40 71,12 € 35,60 € 2.531,87 € 50,64 € 2.481,23 49,30% € 1.223,25

mq 2 11,90 1,60 38,08 € 35,60 € 1.355,65 € 27,11 € 1.328,54 49,30% € 654,97

mq 2 22,74 1,40 31,84 € 35,60 € 1.133,36 € 22,67 € 1.110,69 49,30% € 547,57

mq 2 10,34 1,60 16,54 € 35,60 € 588,97 € 11,78 € 577,19 49,30% € 284,55

18 1C.07.110.0030

mq 3,36 € 9,00 € 30,24 € 0,60 € 29,64 73,80% € 21,87

mq 1,26 € 9,00 € 11,34 € 0,23 € 11,11 73,80% € 8,20

mq 2,67 € 9,00 € 24,05 € 0,48 € 23,57 73,80% € 17,39

bagno maschi - pareti bagno lato giardino

bagni maschi, femmine e insegnanti (anche P1) - pareti

bagno maschi - pareti antibagno

bagno femmine - pareti antibagno

bagno femmine

Arricciatura (FINITURA) su superfici interne, verticali ed orizzontali, in

ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita a distanza di tempo su

preesistente intonaco rustico con stabilitura a base di leganti aerei o

idraulici, compresi i piani di lavoro interni ed elementi paraspigoli

PIANO TERRA - RIPRISTINI INTONACI AMMALORATI

PIANO PRIMO e PIANO TERRA

piastrellatura bagno e antibagno PT+P1

bagno maschi

bagno maschi - pareti antibagno lato giardino

bagno femmine - pareti lato giardino

Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato in pasta a superficie

smaltata, antisdrucciolo, spessore 8 ÷ 10 mm, posato in diagonale con

boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato

su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il

sottofondo, con piastrelle 30 x 15 cm, colorate - compreso accurata

sigillatura dei giunti e sovrapprezzo alle voci in 1C.18.150 per fornitura e

posa di materiali con superficie antisdrucciolo rispondente alle norme

UNI 176 
bagno maschi e antibagno PT+P1

bagno femmine e antibagno PT+P1

PIANO PRIMO 

bagno femmine - pareti esterne ai gabinetti 

Rivestimento in piastrelle ecologiche di ceramica monocottura, con

superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la

stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly,

pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con

piastrelle 15 x 15 cm, colorate - compresi elementi angolari paraspigoli e

pezzi speciali - tipo CERMICA VOGUE con distrubuzione colori come da

capitolato e disposizioni della DL

Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale sopraluce, in

legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess.

finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli

fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre,

telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo

pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con

nottolino APERTO/CHIUSO per bagni; la finitura con mano di fondo e

verniciatura con lacche poliuretaniche colorate, la fornitura e posa falso

telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza

muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di

risulta. Rivestite sulle due facce in medium density, laccato colore

bagno maschi - pareti e divisori gabinetti

bagno femmine - pareti e divisori  gabinetti 

bagno maschi - pareti esterne ai gabinetti

bagni maschi  e femmine PT+P1

Intonaco rustico su superfici interne verticali in ambienti di qualsiasi

dimensione, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici,

compreso il rinzaffo e i piani di lavoro interni: in piano e squadra perfetto, 

per applicazione piastrelle incollate

bagno maschi - pareti lato giardino

bagno maschi - pareti antibagno

bagno femmine - pareti antibagno

bagno femmine -pareti bagno lato giardino
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MAGGIO 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza oneri della 

sicurezza diretti

Importo al netto degli 

oneri della sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

mq 0,32 € 9,00 € 2,92 € 0,06 € 2,86 73,80% € 2,11

mq 6,40 € 9,00 € 57,60 € 1,15 € 56,45 73,80% € 41,66

mq 1,26 € 9,00 € 11,34 € 0,23 € 11,11 73,80% € 8,20

mq 5,60 € 9,00 € 50,40 € 1,01 € 49,39 73,80% € 36,45

mq 0,32 € 9,00 € 2,92 € 0,06 € 2,86 73,80% € 2,11

mq 16,48 € 9,00 € 148,32 € 2,97 € 145,35 73,80% € 107,27

19 1M.11.010.0010.a

cad 5,00 € 231,36 € 1.156,80 € 23,14 € 1.133,66 10,90% € 123,57

cad 5,00 € 231,36 € 1.156,80 € 23,14 € 1.133,66 10,90% € 123,57

19 BIS 1M.11.010.0010.a

cad 5,00 € 271,36 € 1.356,80 € 27,14 € 1.329,66 10,90% € 144,93

cad 5,00 € 271,36 € 1.356,80 € 27,14 € 1.329,66 10,90% € 144,93

20 1C.24.120.0020.a

mq 2,00 87,74 € 5,40 € 947,64 € 18,95 € 928,68 61,00% € 566,50

mq 11,90 1,40 2,00 € 5,40 € 179,93 € 3,60 € 176,33 61,00% € 107,56

bagno femmine -pareti antibagno lato giardino

bagno maschi PT

PT+P1

bagni insegnanti ( anche P1) - pareti

bagni maschi, femmine e insegnanti PIANO PRIMO E PIANO TERRA

soffitti

pareti

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate

a gesso. Compresa la preparazione del fondo con applicazione di isolante

acrilico all'acqua, i piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a

base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi,

fungicidi, a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l;

resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778).

Colore chiaro a scelta della D.L. Comprese protezioni con naylon e nastro

delle parti non interessate

bagno femmine -pareti antibagno lato giardino

PIANO TERRA

bagno maschi - pareti bagno lato giardino

Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco, a

pavimento con scarico a parete , completo di cassetta di scarico ad

incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di

risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta

intonaco per cassetta ad incasso, capacità minima 10 l, completa di

gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo

d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni, sedile a

ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la

raccorderia, di alimentazione e scarico e guarnizioni; compreso l'uso dei

materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della

necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al

posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di

idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei

materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi

alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e

modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a

regola d'arte 

bagno femmine PT

bagno maschi - pareti antibagno lato giardino

bagno femmine -pareti bagno lato giardino

Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco,

SOSPESO con scarico a parete , completo di cassetta di scarico ad incasso

in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in

polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per

cassetta ad incasso, capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico

con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al

vaso, cannotto con rosone e guarnizioni, sedile a ciambella con coperchio

in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di

alimentazione e scarico e guarnizioni; compreso l'uso dei materiali di

consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria

attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di

posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea

pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di

risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle

pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e

modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a

regola d'arte 

bagno maschi P1

bagno femmine P1
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MAGGIO 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza oneri della 

sicurezza diretti

Importo al netto degli 

oneri della sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

mq 14,90 1,60 2,00 € 5,40 € 257,47 € 5,15 € 252,32 61,00% € 153,92

mq 10,34 1,40 2,00 € 5,40 € 156,34 € 3,13 € 153,21 61,00% € 93,46

mq 13,14 1,60 2,00 € 5,40 € 227,06 € 4,54 € 222,52 61,00% € 135,74

21

corpo € 1.000,00 € 20,00 € 980,00 81,00% € 793,80

22

mq 630,00 € 12,00 € 7.560,00 € 151,20 € 7.408,80 69,00% € 5.112,07

23

mq 630,00 € 15,70 € 9.891,00 € 197,82 € 9.693,18 58,40% € 5.660,82

€ 69.866,50 € 1.397,33 € 36.274,58

51,92%

€ 1.397,33

€ 68.469,17

bagni maschi, femmine e insegnanti PIANO PRIMO E PIANO TERRA

IMPORTO TOTALE VOCI 

OOSS DIRETTI

pulizia finale profonda di tutte le superfici lavabili nell'area interessata

dagli interventi, mediante utilizzo di macchine industriali

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

sistemazione del sottofondo esistente nelle parti deteriorate e

regolarizzazione in modo da rendere tutta la superficie perfettamente

livellata e idonea a ricevere la nuova pavimentazione, quest'ultima

esclusa

percentuale manodopera

A BASE D'ASTA

SOTTOFONDO PALESTRA

rimozione pavimentazione tecnica in gomma esistente compreso

trasporto e smaltimento alle pp.dd.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MAGGIO 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza 

oneri della 

sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 

1 1C.01.170.0010

cad 5,00 € 25,22 € 126,10 € 2,52 € 123,58 78,55% € 97,07

2 1C.01.170.0020

cad 4,00 € 100,12 € 400,48 € 8,01 € 392,47 79,46% € 311,86

cad 4,00 € 100,12 € 400,48 € 8,01 € 392,47 79,46% € 311,86

cad 5,00 € 28,12 € 140,60 € 2,81 € 137,79 79,46% € 109,49

3 1C.01.030.0010

mc 0,2 2,00 1,00 1,00 € 73,01 € 29,20 € 0,58 € 28,62 58,99% € 16,88

mc 0,15 0,40 0,50 9,00 € 73,01 € 19,71 € 0,39 € 19,32 58,99% € 11,40

4 1C.01.120.0010 

mq 21,30 1,60 34,08 € 6,90 € 235,15 € 4,70 € 230,45 78,66% € 181,27

5 1C.01.090.0030

mq 2,00 1,60 3,20 € 5,95 € 19,04 € 0,38 € 18,66 77,14% € 14,39

mq 2,80 1,60 4,48 € 5,95 € 26,66 € 0,53 € 26,12 77,14% € 20,15

rimozione attacchi lavabo da bagno personale non docente

chiusura attacchi sanitari bagno personale non docente

Picozzatura di intonaco ammalorato per rendere la superficie scabra ed

idonea a ricevere successive lavorazioni. Compresi: piani di lavoro,

spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti

parete lato giardino - bagno bimbi

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o

parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per

tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con

qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico

ed il trasporto alle discariche autorizzate. Inclusi gli oodd.

muretto centrale con lavabi, accatastando i lavabi per successivo riutilizzo

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con

relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed

accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed

accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Inclusi gli

oodd - in piastrelle di ceramica, gres e simili

muretti di appoggio lavabi - bagno bimbi e personale non docente

RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICI SCUOLA MATERNA E PANNELLATURA SALONE 

MATERNA "A. MANZONI"

bagno personale non docente

parete e soffitto lato giardino - bagno personale non docente

Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari

fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico

fino alla colonna principale, i relativi accessori e grappe di ancoraggio, da

murature che non vengono demolite, compreso l'onere di isolare le parti

d’impianto da rimuovere per garantire l'esercizio di parti d’impianto da

non dover rimuovere; compresi oneri per assistenze murarie, eventuali

ripristini a finire di talune parti interessate dall'intervento, le opere di

demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere

provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, la pulizia totale

degli ambienti, ed ogni altro onere e magistero non specificatamente

menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte;

incluso il calo in basso o il tiro in alto dei materiali di risulta, carico e

trasporto a rifiuto materiale alle discariche, compresi oodd - linee acqua

calda e fredda

rimozione attacchi rubinetti isola centrale - bagno bimbi

PLESSO "ALESSANDRO MANZONI" 

RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICI SCUOLA MATERNA

DESCRIZIONE VOCE

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, (vaso, cassette, lavabo) incluso

lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori,

compresi oneri per assistenze murarie, compreso l'abbassamento, il

carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, ed ogni altro onere e

magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il

lavoro finito a regola d’arte; incluso carico e trasporto a rifiuto materiale

alle discariche; compresi oodd

rimozione rivestimenti in piastrelle da murature perimetrali

bagno bimbi
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MAGGIO 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza 

oneri della 

sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

6 1C.01.100.0010 

mq 4,4 6,25 27,50 € 10,40 € 286,00 € 5,72 € 280,28 64,33% € 180,30

7 1C.01.100.0020 

mq 4,4 6,25 27,50 € 9,20 € 253,00 € 5,06 € 247,94 69,00% € 171,08

8 1M.11.090.0010.e

cad 1,00 € 378,20 € 378,20 € 7,56 € 370,64 48,00% € 177,91

9 NP

8,00 € 74,85 € 598,80 € 11,98 € 586,82 55,94% € 328,27

8,00 € 74,85 € 598,80 € 11,98 € 586,82 55,94% € 328,27

2,00 € 74,85 € 149,70 € 2,99 € 146,71 55,94% € 82,07

1,00 € 74,85 € 74,85 € 1,50 € 73,35 55,94% € 41,03

10 NP

4,00 € 50,30 € 201,20 € 4,02 € 197,18 78,60% € 154,98

2,00 € 50,30 € 100,60 € 2,01 € 98,59 78,60% € 77,49

11 1C.08.050.0020

mq 27,50 € 12,45 € 342,38 € 6,85 € 335,53 58,40% € 195,95

 bagno bimbi -  acqua calda

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le

opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento

delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica - spessore

fino a cm 10
bagno bimbi

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di

protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie

nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del

materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Inclusi gli oneri di

smaltimento - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa 

F.O. Scaldabagni elettrici ad accumulo verticale da 80 l, completo di

protezioni e sicurezze, comprese nuove linee di alimentazione dei

rubinetti del bagno bimbi e del lavatoio del locale personale non docente -

comprese assistenze murarie ed elettriche
da ubicarsi nel locale personale non docente

bagno bimbi

 bagno bimbi 

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili,

posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con

impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato

a frattazzo lungo, spessore cm 5;                    

Allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea

continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, etc. a

valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: 1)

le suddette valvole d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità

del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale

cassetta a muro; 2) le tubazioni tubazione di alimentazione DN15

(completa di maggiorazione 50% per raccorderia) in rame in lega secondo

UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

stabilizzata - guaina isolante - di spessore minimo mm 1,5 a sezione

stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B). Sono

esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle

apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono

comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di

acqua fredda a linea per ambienti civili 

 bagno bimbi -  acqua fredda

locale personale non docente -  acqua calda per rubinetto lavatoio

Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito

e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,etc. a valle della colonna

fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le

guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce

escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto

altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la

fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le

relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC  per  ambienti civili 

bagno personale non docente

 bagno bimbi - nuova posizione isola centrale

locale personale non docente -  acqua fredda (nuovo attacco lavatrice e 

nuovo lavatoio)

19 BAGNI MATERNA E INSONORIZZAZIOE SALONE GIOCHI



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MAGGIO 2017

NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza 

oneri della 

sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

12 1C.06.750.0020.b

mc 0,2 2,00 1,00 1,00 € 32,15 € 32,15 € 0,64 € 31,51 47,22% € 14,88

mc 0,15 0,40 0,50 6,00 € 32,15 € 5,79 € 0,12 € 5,67 47,22% € 2,68

13 1C.07.110.0020

mq 3,20 € 18,38 € 58,82 € 1,18 € 57,64 72,25% € 41,64

mq 4,48 € 18,38 € 82,34 € 1,65 € 80,70 72,25% € 58,30

14 1C.07.110.0030

mq 3,20 € 9,00 € 28,80 € 0,58 € 28,22 72,25% € 20,39

mq 4,48 € 9,00 € 40,32 € 0,81 € 39,51 72,25% € 28,55

15 1C.18.200.0030.e

mq 27,50 € 40,50 € 1.113,75 € 22,28 € 1.091,48 34,60% € 377,65

16 1C.19.050.0020

mq 38,48 € 45,70 € 1.758,54 € 35,17 € 1.723,37 49,30% € 849,62

17 1M.11.060.0030.c

cad 1,00 € 154,90 € 154,90 € 3,10 € 151,80 10,90% € 16,55

18 1M.11.020.0030.a

cad 8,00 € 100,15 € 801,20 € 16,02 € 785,18 10,90% € 85,58

corpo € 150,00 € 3,00 € 147,00 10,90% € 16,02

bagno personale non docente - miscelatore monocomando per lavatoio a 

parete e rubinetto lavatrice

Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie

smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura

dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca,

gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle 20

x 20 cm, in vari colori come da disposizioni della D.L. anche con motivi

per bambini (tipo FAP Ceramiche o CERAMICA VOGUE) - compresi

elementi angolari paraspigoli

 bagno bimbi - pareti e isola centrale

bagno personale non docente

Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato in pasta a superficie

smaltata ANTISDRUCCIOLO, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di

puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo

sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con

piastrelle 30x30 cm oppure 40x20, in diversi colori - compreso accurata

sigillatura dei giunti e sovrapprezzo per fornitura e posa di materiali con

superficie antisdrucciolo rispondente alle norme UNI 176 

 bagno bimbi 

f.o. lavatoi in fire-clay colore bianco con piano lavaggio da 60 x 60 cm

circa, completo di mensole

bagno personale non docente

 bagno bimbi 

posa in opera di lavabi esistenti sui nuovi muricci di appoggio, f.o. di

gruppo di erogazione (Miscelatore rubinetto a muro per lavabo), con

scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,

rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale; compreso l'uso dei materiali di

consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria

attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di

posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea

pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di

risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle

pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e

modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a

regola d'arte 

Intonaco rustico su superfici interne verticali in ambienti di qualsiasi

dimensione, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici,

compreso il rinzaffo e i piani di lavoro interni: in piano e squadra perfetto, 

per applicazione piastrelle incollate
 bagno bimbi 

Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi per divisori, chiusura

vani, muricci, comprese ammorsature, piani di lavoro interni, per

spessore forato 12 cm - compreso voltini per realizzazione varco per

bagno disabili
muretto centrale con lavabi, per la realizzazione dei nuovi allacci

 bagno bimbi - nuovi appoggi per lavabi precedentemente rimossi

Arricciatura (FINITURA) su superfici interne, verticali ed orizzontali, in

ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita a distanza di tempo su

preesistente intonaco rustico con stabilitura a base di leganti aerei o

idraulici, compresi i piani di lavoro interni ed elementi paraspigoli

 bagno bimbi 

bagno personale non docente
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NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza 

oneri della 

sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

19 1C.24.120.0020.a

mq 57,18 € 5,20 € 297,34 € 5,95 € 291,39 61,00% € 177,75

mq 31,04 € 5,20 € 161,41 € 3,23 € 158,18 61,00% € 96,49

20 1C.20.150.0020.a

mq 10,50 7,80 81,90 € 42,17 € 3.453,72 € 69,07 € 3.384,65 58,00% € 1.963,10

21

mq 3,45 3,20 11,04 € 101,13 € 1.116,48 € 22,33 € 1.094,15 58,00% € 634,60

22

corpo € 263,51 € 5,27 € 258,24 78,00% € 201,43

€ 13.900,00 € 278,00 € 7.396,94

53,22%

€ 278,00

€ 13.622,00

IMPORTO TOTALE VOCI 

 bagno bimbi 

bagno personale non docente

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate

a gesso. Compresa la preparazione del fondo con applicazione di isolante

acrilico all'acqua, i piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a

base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi,

fungicidi, a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l;

resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778)

Colore chiaro a scelta della D.L. Comprese protezioni con naylon e nastro

delle parti non interessate - PARETI E SOFFITTI

SALA GIOCHI MATERNA - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO

Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore

40 mm; il pannello ha più elevate caratteristiche di assorbimento acustico 

(adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in

ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182.

L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti

ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. E' compresa la fornitura e

posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura,

l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con

allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli 600 x 600 mm, lato a

vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto

rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco

Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza

termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista

SALA GIOCHI MATERNA - PARETI MOBILI Pareti mobili, spessore 60 mm,

formate da pannelli realizzati con doppia pannellatura da 8-10 mm di

spessore in truciolare o altro supporto (medium density - masonite),

rivestimento in laminato plastico melaminico antigraffio da 0,9 mm e

strato interno in lana minerale; struttura portante costituita da corrente

superiore in acciaio zincato, altezza 50 mm, con guarnizione in PVC per

compensazioni di dislivelli; zoccolo in acciaio zincato rivestito in skin -

plate, altezza 100 mm; montanti in acciaio zincato con guarnizioni in PVC;

cornice perimetrale con profilati di alluminio anodizzato colore naturale.

In opera, comprese tutte le assistenze murarie -  pannelli ciechi

pulizia finale profonda di tutte le superfici lavabili nell'area interessata

dagli interventi, mediante utilizzo di macchine industriali

A BASE D'ASTA

OOSS DIRETTI

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

percentuale manodopera

PANNELLATURA SALONE 
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NUM. ORDINE U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza oneri 

della sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 

cad 2,00 € 1.158,00 € 2.316,00 € 69,48 € 2.246,52 68,00% € 1.527,63

cad 2,00 € 802,00 € 1.604,00 € 48,12 € 1.555,88 68,00% € 1.058,00

cad 1,00 € 230,00 € 230,00 € 6,90 € 223,10 68,00% € 151,71

1C.01.110.0100

mq 0,4 14,00 5,60 € 10,97 € 61,43 € 1,84 € 59,59 69,00% € 41,12

mqxcm 0,4 14,00 10,00 56,00 € 4,89 € 273,84 € 8,22 € 265,62 69,00% € 183,28

mq 1,50 17,50 € 13,42 € 352,14 € 10,56 € 341,58 69,00% € 235,69

mq 3,50 16,00 € 13,42 € 214,64 € 6,44 € 208,20 69,00% € 143,66

corpo € 120,00 € 3,60 € 116,40 88,00% € 102,43

mq 1,50 14,50 € 18,90 € 411,08 € 12,33 € 398,74 67,00% € 267,16

1C.12.610.0010  

cad 30,00 € 67,84 € 2.035,20 € 61,06 € 1.974,14 45,24% € 893,10

cad 10,00 € 67,84 € 678,40 € 20,35 € 658,05 45,24% € 297,70

demolizione camminamento zona nord per passaggio tubazioni raccolta 

acque
camminamento in cls tra cancello di accesso e la rampa alla sala 

consiliare

 diametro interno cm 200 - H utile pozzo cm 280

per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

f.o. di pozzo perdente ad anelli prefabbricati forati in cls, completo di

soletta carrabile, torrino a passo d’uomo e grigliata in ghisa, compreso

scavo eseguito con mezzi meccanici, di terre di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in presenza d'acqua, inclusi i

trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m³, comprese le opere

provvisionali di protezione e segnalazione; ciottoli perimentrali e

sottostanti per uno spessore di almeno 70 cm, avvolgimento del tutto

con tessuto non tessuto, reinterro, carico e trasporto del materiale di

risulta a discarica 

 raccolta acqua copertura scuola

 raccolta acqua copertura palestra

Fornitura e posa in opera di pozzetti con fondo in conglomerato di

cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni,compreso scavo

e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi

altra operazione necessaria per dare l'opera finita; con dimensioni

interno 30x30 cm, h = 30 cm (esterno 36x36 cm) - oltre a chiusino

completo di telaio con dimensioni interne 30x30 cm

DESCRIZIONE VOCE

 diametro interno cm 200 - H utile pozzo cm 180 

ripristino della pavimentazione in cls precedentemente demolita per

esecuzione scavo (zona nord) nella tipologia come esistente

SCUOLA "A. MANZONI"

fino a cm 8

PLESSO "ALESSANDRO MANZONI" 

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E CAMMINAMENTO ACCESSO SALA CONSIGLIO 

pozzetti per immissione pluviali e per ispezioni

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche

leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari,

eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa

la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il

trasporto alle discariche autorizzate - spessore fino a 18 cm 

demolizione marciapiede per posa pozzetti ai piedi dei pluviali e 

tubazione interrata 

f.o. di pozzo perdente ad anelli prefabbricati forati in cls ⌀ 50 H=100,

completo di soletta carrabile, torrino a passo d’uomo e grigliata in ghisa,

compreso scavo, ciottoli perimentrali e sottostanti per uno spessore di

almeno 50 cm, avvolgimento del tutto con tessuto non tessuto, reinterro,

carico e trasporto del materiale di risulta a discarica 

 smaltimento acque meteo in prossimità della sala consiliare

RETE SCUOLA

RETE PALESTRA

pozzetti per immissione pluviali e per ispezioni

rimozione e successivo riposizionamento elemento di cancellata orsogrill 
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NUM. ORDINE U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza oneri 

della sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

 

corpo € 600,00 € 18,00 € 582,00 49,52% € 288,21

1C.02.100.0010

mc 0,6 232,90 0,60 83,84 € 6,58 € 551,69 € 16,55 € 535,14 52,33% € 280,04

mc 0,4 14,00 0,42 2,35 € 6,58 € 15,48 € 0,46 € 15,01 52,33% € 7,86

mc 0,6 57,37 0,60 20,65 € 6,58 € 135,90 € 4,08 € 131,82 52,33% € 68,98

1U.01.110.0060

mc 0,2 246,90 0,10 4,94 € 90,44 € 446,59 € 13,40 € 433,19 19,03% € 82,44

1C.12.010.0040

m 98,44 € 9,60 € 945,00 € 28,35 € 916,65 50,97% € 467,22

m 31,19 € 11,70 € 364,86 € 10,95 € 353,92 42,48% € 150,34

m 62,48 € 15,50 € 968,36 € 29,05 € 939,31 37,52% € 352,43

m 47,88 € 31,10 € 1.489,07 € 44,67 € 1.444,40 26,33% € 380,31

m 47,88 € 9,60 € 459,65 € 13,79 € 445,86 50,97% € 227,25

m 12,08 € 15,50 € 187,16 € 5,61 € 181,55 37,52% € 68,12

1C.02.350.0010

mc 104,50 € 2,77 € 289,46 € 8,68 € 280,77 57,40% € 161,16

1C.01.030.0030

mc 3,8 1,50 0,50 2,85 € 150,62 € 429,27 € 12,88 € 416,39 62,42% € 259,91

mq 3,8 1,50 5,70 € 14,60 € 83,22 € 2,50 € 80,72 64,33% € 51,93

demolizione porzione di rampa 

scavo per posa tubazioni interrate - profondità media 70/80 cm - 

pendenza 0,6%

rete scuola e palestra

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al

luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50

cm, bagnatura e ricarichi  con terre depositate nell'ambito del cantiere

 raccolta acqua copertura scuola

De 315 - s = 7,7

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi

meccanici e materiale depositato a bordo scavo  

 raccolta acqua copertura palestra

De 125 - s = 3,2

De 250 - s = 6,2

scavo sotto porzioni demolite dei marciapiedi

Riempimento fondo scavo per creazione livelletta e rinfianco tubazioni

realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie

autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2

N/mm²; eseguito in trincea

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di

scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed

anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL

8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con

classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s) - il prezzo comprende

e compensa tutti i pezzi speciali necessari per

raccordi, giunzioni, braghe

De 125 - s = 3,2

De 160 - s = 4,0

De 250 - s = 6,2

SISTEMAZIONE ACCESSO ALLA SALA CONSILIARE E ILLUMINAZIONE PERCORSO

compresa la rimozione della pavimentazione in piastrelle fino alla fine del 

pianerottolo e la rimozione del parapetto metallico

sistemazione marciapiedi a seguito della posa in opera dei pozzetti di cui 

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non

armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con

relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento

manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori

passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la

movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito

del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli

oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume fino a  mc 5,01

RETE SCUOLA

RETE PALESTRA

scavo per posa tubazioni interrate - profondità media 70/80 cm - 

pendenza 0,6%
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NUM. ORDINE U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza oneri 

della sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

corpo € 2.680,00 € 80,40 € 2.599,60 48,00% € 1.247,81

cad 3,00 € 46,00 € 138,00 € 4,14 € 133,86 9,13% € 12,21

1C.12.610.0030

cad 3,00 € 25,00 € 75,00 € 2,25 € 72,75 8,86% € 6,45

m 2,50 3,00 € 4,00 € 30,00 € 0,90 € 29,10 8,86% € 2,58

1C.04.010.0020

mc 3,00 0,29 0,86 € 146,31 € 36,41 € 1,09 € 35,31 21,11% € 7,45

cad 3,00 € 895,60 € 2.686,80 € 80,60 € 2.606,20 21,11% € 550,17

1U.04.145.0010.b

m 44,90 € 16,36 € 734,56 € 22,04 € 712,53 31,36% € 223,45

Fornitura in opera di chiusini in cls che a griglia, sia da marciapiede che da

carreggiata, come da normativa UNI EN 124 sia con telai quadri o tondi

compresa la formazione del piano di posa in anelli in cls prefabbricati ed il

ripristino della superficie eventualmente manomessa:
Chiusini pieni - Peso kg 45 -

perimetrazione nuova pavimentazione di accesso alla sala consiliare

 sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/m

Fornitura e posa in opera di tubazioni passacavi in polietilene corrugato a

doppia parete corrugato esternamente e liscio internamente Resistenza

allo schiacciamento (EN 50086-2-4 / CEI 23-46 / Variante A1) completo di

filo guida e manicotti di giunzione, compresa la posa di nastro monitore 

fino a diametro interno mm 75 su letto e calottamento in sabbia:

illuminazione percorso di ingresso sala consiliare e palestra

REALIZZAZIONE NUOVA RAMPA DI ACCESSO DISABILI: la rampa di

accesso per disabili è necessaria per il superamento del dislivello

esistente di circa 80 cm; detto scivolo verrà realizzato mediante getto in

cls, cordoli, massetti, etc, e successiva nuova pavimentazione in piastrelle

antigelive e antisdrucciolo da esterno, nei colori scelti dalla DL, oltre alla

fornitura e posa in opera delle necessarie soglie in cls. Le dimensioni della

stessa dovranno essere pari a 120 cm di larghezza per uno sviluppo

comprensivo di pianerottolo ( vedi elaborato grafico di progetto). E'

compreso altresì la realizzazione di cordolatura perimetrale lato prato, la

f.o. di parapetto in tubolare metallico verniciato come quello esistente, il

rifacimento degli intonaci della faccia a vista della rampa e successiva

tinteggiatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita e compiuta a

regola d'arte

nuova realizzazione

f.o. palo h tot 600 cm tipo CL3128 - LANDINI conico saldato zincato a

caldo - spessore 3 mm compreso: portella e morsettiera ad un

portafusibile, pla alla base del palo, testapalo per apparecchio

illuminante a LED quest'ultimo compreso, compresi LED; compresi tutti i

collegmenti elettrici necessari per dare l'opera funzionante a perfetta

regola d'arte

illuminazione percorsi sala consiliare e palestra

modelli come da indicazioni della DL

Calcestruzzo di cemento 32,5 R, confezionato con due o più pezzature di

inerte, gettato in opera contro terra o in presenza di casseri e/o di

eventuali armature, per murature di elevazione, travi, plinti, sottofondi e

rinfianchi ed ogni altra opera in cemento armato, contabilizzato nel suo

volume effettivo, con deduzione di tutti i vani; dosaggio a 250 kg/mc di 
plinti illuminazione dimensioni 0,6x0,6 profondità 0,80

illuminazione percorso di ingresso sala consiliare e palestra

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo

vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la

movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il

rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la

pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio

Fornitura e posa in opera pozzetti senza fondo in conglomerato di

cemento, compreso il raccordo delle tubazioni, incluso scavo e reinterro

dimensioni interne cm.50 x50 x60

pozzetti per illuminazione percorso di ingresso sala consiliare e palestra
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NUM. ORDINE U.M. L l h MULTIPLI
prezzo 

unitario

PREZZO 

TOTALE

incidenza oneri 

della sicurezza 

diretti

Importo al netto 

degli oneri della 

sicurezza

Percentuale 

manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

1C.16.100.0020

mq 104,77 € 32,67 € 3.422,97 € 102,69 € 3.320,28 35,37% € 1.174,38

€ 25.066,18 € 751,99 € 10.972,18

43,77%

€ 751,99

€ 24.314,19

A BASE D'ASTA

percentuale manodopera

OOSS DIRETTI

pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso

tipo autobloccante, colorati, prodotti e controllati secondo le norme UNI

9065, posati su letto di sabbia spessore 3-5 cm. compreso diserbo, strato

di allettamento opportunamente livellato e compattato con mezzi idonei,

posa del massello, sigillatura degli interstizi con sabbietta tipo Ticino,

pulizia finale con rimozione della sabbia in eccesso ed ogni ulteriore

prestazione occorrente a) masselli doppio strato colorati spessore 80

mm.

nuova pavimentazione di accesso alla sala consiliare

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

ECONOMIE

IMPORTO TOTALE VOCI 
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