
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Riferimento Prezzario Dei topografia del genio civile recupero ristrutturazione manutenzione aprile 2020
e tariffa dei prezzi, edizione 2020, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio. Revoca deliberazione di

Giunta regionale 412/2012.

CODICE Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

UM Quantità Prezzo Importo

S 1.01.3.3 Ponteggio metallico a telaio 
prefabbricato realizzato in tubolari 
metallici in acciaio zincato o verniciato, 
compresi i pezzi speciali, impalcato 
piani di lavoro o di protezione con 
tavole metalliche, doppio parapetto 
con ferma piede, mantovana, ancoraggi
ed ogni altro onere e magistero 
occorrente per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte, eseguita 
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, per altezze fino a m 20. 
Valutato a metro quadro di prospetto 
del ponteggio.

mq. 500 € 15,30 € 7.650.00

S 1.01.3.3.a Noleggio, montaggio e smontaggio 
comprensivo di trasporto, 
approvvigionamento, scarico e tiro in 
alto dei materiali, per il primo mese o 
frazione.

mq. 2,43 mq x 500x 4 mesi € 2,43 € 4.860,00

S 1.01.3.10 Scale a mano montate su ponteggio, 
fissate sfalsate su botole di accesso al 
piano, fino a m 2 di altezza.

cad 18 € 5,57   €.100,26

S 1.01.3.10.b Nolo per ogni mese successivo o 
frazione.

cad 18 €  6,40 x +2 mesi   € 230,40

S 1.01.3.15 Reti  o  teli  traspiranti  dati  in  opera  
per  contenimento  polveri  per 
segregazione di ponteggi di facciata  o 
di recinzioni, continui, almeno una 
legatura ogni metro quadro di rete. 
Fornitura e posa in opera.

mq. 500 € 1,95 € 975,00

S  1.03.1.3 Impianto di terra per cantiere da kW 
50, costituito da conduttore di terra in 
rame isolato interrato sez. mm² 25 
lunghezza  m  30 e due dispersori  in  
acciaio  zincato  Ø  mm  20,  lunghezza  
m  1,50  e  dieci capicorda. Fornitura e 
posa in opera.

cad 2 €  571,30 € 1142,60

TOTALE COSTI  PONTEGGI E MESSA A TERRA  CANTIERE                                                                                                                                                                                   €  14.958,26

MISURE DI SICUREZZA EMERGENZA COVID 19

S  1.08.3 TERMOMETRO DIGITALE AD 
INFRAROSSI NO CONTACT
conforme alle Direttive CEE 93/42 e 
2007/47/CE sui dispositivi medici, con 
temperatura impostabile in Celsius o 
Fahrenheit, accuratezza minima di ± 
0.3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 
sec.

Cad. 1 €  126,00 €  126,00



CODICE Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

UM Quantità Prezzo Importo

S  1.08.8 SEMIMASCHERA FILTRANTE 
ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA
di esalazione, UNI EN 149, con elastici 
in polipropilene, graffette in acciaio, 
schiuma di tenuta in poliuretano, 
stringi naso in alluminio:

S  1.08.8.a FFP2 Cad. 250 € 5,50 € 1.375,00

S  1.08.6 MASCHERA  FACCIALE  AD  USO  
MEDICO  (Mascherina
chirurgica)  ad  alto  potere  filtrante,  
UNI  EN  14683. Mascherina monouso, 
tipo II

Cad. 100 € 0,61 € 61,00

S  1.08.12 GUANTO  DI  PROTEZIONE  lungo  
monouso  in  lattice  con  palmo 
antiscivolo,  conforme  a  UNI  EN  420,  
UNI  EN  388,  UNI EN  374-1,2,4. 
Lunghezza 33 cm, in lattice, interno 
floccato, spess. 0,40 mm. Confezione 
da 100

Cad. 5 € 11,00 € 55,00

S  1.08.17 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per 
igienizzazione mani a base di alcool 
etilico denaturato a 70° in dispenser:

S  1.08.17.c da 1000 ml con dosatore Cad. 5 € 18,00 € 90,00

TOTALE COSTI  MISURE DI SICUREZZA EMERGENZA COVID 19                                                                                                                                                   € 1,707,00

TRASPORTI

A 3.03.2 Trasporto a spalla d’uomo o 
insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, purché il
peso di ogni singolo trasporto non sia 
superiore a 30 kg, se preventivamente 
autorizzato dalla D.L., su percorsi non 
carriolabili, fino al luogo di deposito, in 
attesa del trasporto allo scarico, 
compresi oneri di superamento
dislivelli

Kg 11000 € 0,11 € 1.210,00

A 3.03.2.b Tiro  in  alto  o  calo  in  basso  di  
materiali  a  mezzo  di  elevatore 
meccanico  se  preventivamente  
autorizzato  dalla  D.L. compreso 
l’onere di carico e scarico dei materiali:

A  3.03.1 Valutazione a volume mc 18 €  20,66 € 371,88

A 3.03.6 Carico e trasporto a discariche e/o 
impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario
d'identificazione del rifiuto trasportato 
secondo le norme vigenti, di materiali 
di risulta, provenienti da demolizioni, 
con autocarro di portata fino a 1,5 ton.,
o mezzo di uguali caratteristiche se 
preventivamente autorizzato
dalla D.L., compresi carico, viaggio di 
andata e ritorno e scarico con 
esclusione degli oneri di discarica.

Ton 12 €  57,62 € 691,44



CODICE Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

UM Quantità Prezzo Importo

A 3.03.7 Compenso alle discariche autorizzate o
impianto di riciclaggio, comprensivo
tutti gli oneri, tasse e contributi, per
conferimento di materiale di risulta

proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello

smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente

compilato e firmato in ogni sua parte. 
La consegna del modulo del formulario 
alla D.L. autorizzerà la corrisponsione 
degli oneri.

A 3.03.7.a Rifiuti inerti non recuperabili Ton 11,5 € 11,00 € 126,50

A 3.03.4.a Legno Kg 250 €   1,00 € 250,00

A 3.03.4.b Vetro Kg 80 € 2,00 € 160,00

A 3.03.4.h Plastica Kg 60 € 5,00 € 300,00

TOTALE COSTI TRASPORTI € 3.109,82

DEMOLIZIONI

A 3.02.27 Smontaggio di infissi esterni in legno 
(finestre) calcolato sulla superficie, 
inclusa l’eventuale parte vetrata, 
compresi telaio, controtelaio, 
smuratura delle grappe o dei tasselli di 
tenuta ed eventuale taglio a sezione 
degli elementi ed accatastamento in 
cantiere

mq. 63,03 € 11,36 € 716,02

A 3.02.29 Smontaggio di infissi in profilato di 
ferro o di alluminio (portoncino di 
ingresso e garage) calcolato sulla  
superficie,  inclusa  l’eventuale  parte  
vetrata,  compresi  telaio, controtelaio,  
smuratura  delle  grappe  o  dei  tasselli 
di  tenuta  ed eventuale taglio a sezione
degli elementi

mq. 63,03 € 16,01 € 1.009,11

A 3.02.01 Rimozione  totale  di  manto  di  
copertura  a  tetto comprendente 
tegole  o  embrici,  coppo  o  canale,  
comprese  le  piccole  rimozioni degli 
elementi collegati al manto di 
copertura, cernita del materiale 
riutilizzabile,  pulitura  ed  
avvicinamento  al  luogo  di  deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso

mq. 100 € 18,08 € 1.808,00

G 1.13.2 Demolizione di massetti e sottofondi in 
conglomerato cementizio per
pavimentazioni esterne e marciapiedi, 
eseguito con l'ausilio di mezzi
meccanici, compresa la 
movimentazione nel cantiere, il carico 
ed il trasporto alle discariche 
autorizzate:

mq. 70 € 9,09 € 636,30



CODICE Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

UM Quantità Prezzo Importo

A  3.01.11.a.

Spicconatura di intonaco a vivo di 
muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
l’onere di esecuzione anche a piccole 
zone, la spazzolatura delle  superfici,   il
tiro  in   discesa  dei  materiali,  il  
trasporto, l’accatastamento   
nell'ambito  del  cantiere,  escluso il  
trasporto  a rifiuto in discarica 
autorizzata del materiale inutilizzabile:

mq. 250 € 6,20 € 1.550,00

A 3.02.12 Rimozione di rivestimento,eseguita 
anche con l'ausilio di idonei mezzi,  
evitando   di   arrecare   danno  a   
murature   e  impianti sottostanti,  
compresi  l’onere  eventuale  della  
ripulitura, l'avvicinamento  al luogo  di  
deposito  provvisorio  e  stipamento del
materiale che resta a disposizione 
dell’Amministrazione, escluso il Solo 
calo in basso:

A  3.02.12.a. Lastre di marmo o pietra spessore fino 
a 3 cm

mq. 25 € 18,59 € 464,75

A  3.02.12.f. Battiscopa in piastrelle o marmo mq. € 1,70 € 0,00

TOTALE COSTI DEMOLIZIONI € 6.184,18

RICOSTRUZIONI 

A  15.01.3. Copertine  con  gocciolatoio  in  lastre  
di  pietra  naturale  dello spessore di 3 
cmcon la superficie a vista levigata e 
coste rifilate o semplicemente  
smussate  poste  in  opera  con  malta  
bastarda, comprese  le  occorrenti  
murature,  beveroni,  stuccature,  
stilature, sigillature:

A 15.01.3.b Travertino 25 € 80,57 € 2.014,25

A 14.01.22. Pavimento in klinker ceramicato ad alta
resistenza, classificabile
secondo la norma UNI EN 87 nel 
gruppo A1, dello spessore 8 ÷ 14,
posto in opera su un letto di malta 
bastarda, compresa connessione
dei giunti con malta di cemento o 
idoneo sigillante (circa 5 mm), i
pezzi speciali, i terminali, i tagli, sfridi e 
pulitura finale anche con
acido:

A 14.01.22.e. Superficie satinata, vari colori: 30 x 
30 cm

mq. 70 € 44,73 € 3.132,50

A 8.01.32. Canale di gronda in rame o lamiera 
di ferro zincato, comunque
sagomato, di spessore 6/10 mm a 
bordo a cordone, in opera,
comprese lavorazioni e saldature, 
cicogne dello stesso materiale
murate o chiodate alla distanza di un
metro fra una e l’altra, legature

con filo di ferro zincato o rame:



A 8.01.32.d In rame dello sviluppo della sezione di 
330 mm

ml 70 € 29,22 € 2.045,40

A 12.01.4 Intonaco pronto premiscelato in 
leganti speciali, costituito da un
primo strato di fondo e da uno strato di
finitura, tirato in piano e
fratazzato , applicato con le necessarie 
poste e guide, rifinito con uno
strato di malta fine , lisciato con 
frattazzo metallico o alla pezza,
eseguito su superfici piano o curve, 
verticalie e quanto occorre per
dare l’opera finita a regola d'arte. 
Esclusi i ponteggi

CODICE Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

UM Quantità Prezzo Importo

A 12.01.4.a. Con base di cemento mq. 155 € 19,02 € 2.948,10

A  11.02.1 Isolamento  termico  a  cappotto  di  
pareti  esterne  ed  interne   già 
preparate,  eseguito  mediante  
pannelli  rigidi  di  materiale  isolante 
fissati con malta adesiva specifica e 
tassellature con almeno quattro al  mq  
chiodi in  moplen  a testa  tonda larga,  
completo  di  intonaco sottile dello 
spessore di 5-6 mm applicato in più 
riprese per dare il
supporto pronto per la tinteggiatura, 
armato con speciale tessuto in fibra di 
vetro a maglia quadrata 4x4 mm con 
resistenza a trazione kg 120-150, 
escluse tinteggiature. Impiegando 
elementi isolanti in:

A  11.02.1.d Polistirene  espanso  estruso  (XPS)  di  
densità  pari  a  33  kg/mc conducibilità 
termica λ ≤0,035 W/m°K

mq. 170 € 43,33 € 7.366,33

A 11.02.1.d.2. Per ogni centimetro in più mq. 170 € 1,60 € 0,00

TOTALE COSTI RICOSTRUZIONI € 17.506,33

OPERE DI TINTEGGIATURA

A  20.01.18. Rivestimento plastico murale al quarzo,
esclusi i ponteggi esterni e la 
preparazione del sottofondo:

A  20.01.18.b.2. con superficie buccia fine, massimo 
rilievo 1,2 mm

mq. 550 € 5,99 € 3.294,50

TOTALE COSTI  OPERE DI TINTEGGIATURA
€ 3.923,45



CODICE Indicazione dei lavori e
delle somministrazioni

UM Quantità Prezzo Importo

FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTI 

IMPIANTI DI  RISCALDAMENTO
IMPIANTI DI  CLIMATIZZAZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

 

E  1.03.4. Caldaia in acciaio per uso 
“monofamiliare” con produzione di
acqua calda sanitaria (minimo 8 
l/m’), per combustione aperta

rispetto all’ambiente di installazione 
(tipo “C”), comprensiva di

gruppo termico alimenato a gas o 
GPL – elettropompa di

circolazione – accenzione 
piezoelettrica automatica – termostato

di regolazione – termocoppia di 
sicurezza – vaso di espanzione –

riduttore di pressione gas, 
manometro e termometro, rubinetto

gas, saracinesca su mandata e su 
ritorno:

E 1.03.4.f. Compreso fornitura e installazione Cad. 1 € 2.928,31 € 2.928,31

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

E 1.06.17.a. Condizionatore split system a 
pompa di calore multi unità
interne, compresa la carica di 
refrigerante lo staffaggio dell'unità
esterna e dell'unità interna, i 
collegamenti elettrici di comando e
alimentazione. Completo di 
telecomando. Lunghezza linee
frigorifere 10 mt. Tecnologia 
Inverter. Escluse opere murarie
 unità esterna per 2 unità interne pot. 
frig. 5 kW pot.term. 5,7
KW

Cad. 2 € 2.481,06 € 4.962,12

E 1.06.16.c. Condizionatore split system a pompa
di calore, compresa la
carica di refrigerante lo staffaggio 
dell'unità esterna e dell'unità
interna, i collegamenti elettrici di 
comando e alimentazione.
Completo di telecomando. 
Lunghezza linee frigorifere 10 mt.
Tecnologia Inverter. Escluse opere 
murarie

Cad. 1 € 2.654,06 € 2.654,06

IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE (MARCA VIESSMANN)

E  1.17.1. Centralina comando impianto solare
compreso fornitura

Cad. 1 € 1.239,50 € 1.239,50



CODICE Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

UM Quantità Prezzo Importo

E 1.17.4. Pannello solare piano mq. 40 € 515,46 € 20.658,40

CODICE Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

UM Quantità Prezzo Importo


