
computo metrico estimativo opere civili e di assistenza

n ord rif voce descrizione

unità di 

misura prezzo unitario

1C.01.100 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI

1C.01.100.0010

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 smaltimentoμ

1 1C.01.100.0010a in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento m2 € 10,29

1C.01.100.0020
Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere

provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie 

2 1C.01.100.0020a spessore fino a 4 cm m2 € 7,13

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

3 1C.27.050.0100.a 
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti

- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi t € 11,67

1C.01.150 RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

1C.01.150.0030  Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensioneμ

4 1C.01.150.0030b con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica m2 € 7,38

1C.08.300 PAVIMENTI E CAPPE IN MALTA DI CEMENTO

5 1C.08.3000010

Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di

cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa

superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, 

lisciata

e bocciardata. m2 € 29,66

1C.08.3000040

Cappa di malta di cemento spessore 2,5 - 3 cm a protezione di manti impermeabili, 

divisa

in quadrotti di 80 x 80 cm compresa sigillatura con mastice bituminosoμ

6 1C.08.3000040b con spolvero di cemento e lisciata a cazzuola m2 € 20,74

1C.22 OPERE DA FABBRO

PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI

7 1C.22.040.0050

Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali 

quadri,

tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il

deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli 

accessori

d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m²) kg € 4,90

1C.24.300 PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE

9 1C.24.300.0040
Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per

l'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. m2 € 6,00

1C.24.320 VERNICIATURE ANTIRUGGINE
Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. 

Compresi

piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti

10 1C.24.320.0010.d
a base di resine alchidiche con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione (p.s. 1,65

kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano) m2 € 4,08

1C.24.340 VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI

11 1C.24.340.0010.d
smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055

l/m² per una mano) m2 € 9,93

1C.13.400 VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI
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13 1C.13.400.0030

Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture metalliche interrate in presenza di

acqua con pittura bicomponente epossi bituminosa, applicata a pennello in due mani;

compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi 

di

ghiaia m2 € 10,34

1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020.0010

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, 

ossature,

rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio 

del

tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,

piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e 

sollevamenti;

opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere 

murarie.

Per strutture formate daμ

14 1C.22.020.0010.a profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm kg € 3,60

1C.07.710 RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

15 1C.07.710.0070

Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri,

riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il 

maggior

onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente. m2 € 21,01

16 MA.00050.0015 manodopera verniciatore stuccatore ora € 30,83

1C.08.250 MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE PREMISCELATE

17 1C.08.250.0020
Massetto di pavimento realizzato con malta pronta ad asciugamento rapido ed a ritiro

controllato, spessore 4 cm, idoneo alla posa di qualsiasi pavimentoμ m2 € 12,61

1C.05.050 SOLAI MISTI GETTATI IN OPERA

Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio, a nervature parallele, gettato in

opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato 

in

opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta

superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di 

sostegno

fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo 

di

armatura.

18 1C.05.050.0010.f altezza totale 29 cm (24 laterizio + 5 soletta) m2 € 58,91

1C.08.300 PAVIMENTI E CAPPE IN MALTA DI CEMENTO

19 1C.08.300.0010

Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di

cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa

superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, 

lisciata

e bocciardata. m2 € 29,66

1C.04.750 GETTO MANUALE DI CALCESTRUZZI PER PICCOLI E CIRCOSCRITTI QUANTITATIVI

1C.04.750.0020

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale 

del

calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristicaμ

20 1C.04.750.0020.a C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) m3 € 146,92

Pagina 2


