
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 3,00 € 25,22 € 75,66 € 3,03 € 72,63 78,55% € 57,05

cad 4,00 € 25,22 € 100,88 € 4,04 € 96,84 78,55% € 76,07

2 1C.01.170.0020

cad 1,00 € 100,12 € 100,12 € 4,00 € 96,12 79,46% € 76,37

cad 1,00 € 64,09 € 64,09 € 2,56 € 61,53 79,68% € 49,02

cad 2,00 € 100,12 € 200,24 € 8,01 € 192,23 79,46% € 152,75

cad 2,00 € 64,09 € 128,18 € 5,13 € 123,05 79,68% € 98,05

4 1C.01.140.0010

mq 1,26 4,00 € 13,86 € 69,85 € 2,79 € 67,06 78,14% € 52,40

mq 1,26 3,00 € 13,86 € 69,85 € 2,79 € 67,06 78,14% € 52,40

6 1C.01.120.0010 

mq 9,55 1,10 10,51 € 8,95 € 94,02 € 3,76 € 90,26 78,66% € 71,00

mq 16,10 2,00 32,20 € 8,95 € 288,19 € 11,53 € 276,66 78,66% € 217,62

mq 10,80 1,65 17,82 € 8,95 € 159,49 € 6,38 € 153,11 78,66% € 120,44

mq 15,90 1,65 26,24 € 8,95 € 234,80 € 9,39 € 225,41 78,66% € 177,31

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

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

DESCRIZIONE VOCE

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 1

antibagno 2

SCUOLA "M. MONTESSORI"

RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI SEDE EDUCATIVA DI STRADA C/O SCUOLA MEDIA " MARIA MONTESSORI"

bagno 1

bagno 1

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 2

bagno 2

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 1 linee acqua calda e fredda

bagno 2 linee acqua calda e fredda

bagno 2 linee acqua fredda

bagno 1 linee acqua fredda

bagno 1 

rimozione rivestimenti in piastrelle da murature perimetrali - pareti di 

fondo dei 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

antibagno + bagno 1

antibagno + bagno 2

bagno 2
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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 
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sicurezza
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manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

8 1C.01.100.0010 

mq 3,70 2,40 8,88 € 10,40 € 92,35 € 3,69 € 88,66 64,33% € 57,03

mq 3,70 2,45 9,07 € 10,40 € 94,28 € 3,77 € 90,50 64,33% € 58,22

mq 3,85 2,40 9,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00

mq 3,85 2,45 9,43 € 10,40 € 98,10 € 3,92 € 94,17 64,33% € 60,58

9 1C.01.100.0020 

mq 1,30 4,70 6,11 € 13,20 € 80,65 € 3,23 € 77,43 69,00% € 53,42

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

mq 1,50 4,70 7,05 € 13,20 € 93,06 € 3,72 € 89,34 69,00% € 61,64

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

10 1C.01.100.0020 

mq 3,70 2,40 8,88 € 9,20 € 81,70 € 3,27 € 78,43 69,00% € 54,12

mq 3,85 2,45 9,43 € 9,20 € 86,78 € 3,47 € 83,31 69,00% € 57,48

15 NP

4,00 € 52,30 € 209,20 € 8,37 € 200,83 78,60% € 157,85

18 1E.02.060.0080.a

1,00 € 165,56 € 165,56 € 6,62 € 158,94 44,23% € 70,30

bagno 1

antibagno 1

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

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

bagno 2

gradino di accesso ai gabinetti

bagno 1

antibagno 2

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 1

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 1 + bagno 2

bagno 2

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 1

bagno 2
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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
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manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

19 1C.08.050.0010

mq 9,50 € 12,45 € 118,28 € 4,73 € 113,54 57,91% € 65,75

mq 9,50 € 12,45 € 118,28 € 4,73 € 113,54 57,91% € 65,75

20 1C.08.050.0020

mq 9,50 € 13,70 € 130,15 € 5,21 € 124,94 58,40% € 72,97

mq 9,50 € 13,70 € 130,15 € 5,21 € 124,94 58,40% € 72,97

22 1C.21.200.0030.a

mq 4 0,80 2,10 6,72 € 187,00 € 1.256,64 € 50,27 € 1.206,37 18,60% € 224,39

25 1C.18.150.0030

mq 8,88 € 32,31 € 286,91 € 11,48 € 275,44 34,60% € 95,30

mq 9,07 € 32,31 € 293,05 € 11,72 € 281,33 34,60% € 97,34

mq 9,24 € 32,31 € 298,54 € 11,94 € 286,60 34,60% € 99,16

mq 9,43 € 32,31 € 304,68 € 12,19 € 292,50 34,60% € 101,20

26 1C.19.050.0020

mq 9,55 1,10 10,51 € 33,63 € 353,28 € 14,13 € 339,15 49,30% € 167,20

mq 16,10 2,00 32,20 € 33,63 € 1.082,89 € 43,32 € 1.039,57 49,30% € 512,51

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

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 1

bagno 1

bagno 2

bagno 1 

bagno 2

antibagno 1

bagno 1 + bagno 2 

compresa creazione delle opportune pendenze nella zona doccia verso

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

docce a pavimento

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 

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

bagno 1

antibagno 1

antibagno 2

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)

bagno 2
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NUM. ORDINE

RIF.PREZZARIO 

COMUNE DI 

MILANO 2017

U.M. L l h MULTIPLI
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unitario
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DESCRIZIONE VOCE

mq 10,80 1,65 17,82 € 33,63 € 599,29 € 23,97 € 575,32 49,30% € 283,63

mq 15,90 1,65 26,24 € 33,63 € 882,28 € 35,29 € 846,99 49,30% € 417,57

28 1M.11.010.0010.d

cad 3,00 € 222,25 € 666,75 € 26,67 € 640,08 10,90% € 69,77

29 1M.11.020.0030.a

cad 2,00 € 137,11 € 274,22 € 10,97 € 263,25 7,80% € 20,53

30 1M.11.080.0005

1,00 € 550,00 € 550,00 € 22,00 € 528,00 7,50% € 39,60

bagno 1 + bagno 2

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 

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 1

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 2 - cm 41 x26

antibagno 2

bagno 2
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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
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manodopera 

listino

Quota netta 

manodopera 
DESCRIZIONE VOCE

31 1M.11.080.0020.a

1,00 € 449,00 € 449,00 € 17,96 € 431,04 10,85% € 46,77

32 1M.11.080.0040

1,00 € 803,91 € 803,91 € 32,16 € 771,75 15,00% € 115,76

35 1C.24.120.0020.a

37,00 € 4,20 € 155,40 € 6,22 € 149,18 61,00% € 91,00

85,00 € 4,20 € 357,00 € 14,28 € 342,72 61,00% € 209,06

€ 11.981,58 € 479,26 € 4.904,08

€ 479,26 40,93%

€ 11.502,32

bagno 1

IMPORTO TOTALE VOCI PUNTO 1)

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

bagno 1

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

bagno 1 + bagno 2

percentuale manodopera

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

A BASE D'ASTA

OOSS DIRETTI

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
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