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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 
 
Le voci di seguito riportate ed utilizzate nel computo metrico estimativo, sono state estratte 
dall’elenco prezzi redatto dalla Regione Piemonte anno 2018 ed, in parte, da altri prezziari 
regolarmente approvati; per le voci il cui prezzo non è compreso nei suddetti prezziari si è 
proceduto alla determinazione tramite analisi dei prezzi elementari (desunti dai prezziari o da 
prezzi di mercato). 
 
I prezzi riportati si riferiscono ad opere e prestazioni effettuate a regola d’arte, secondo le 
norme di legge e le indicazioni di capitolato e tenendo inoltre conto: 
 dell’impiego di materiali di ottima qualità; 
 di mezzi d’opera in perfetta efficienza; 
 mano d’opera idonea alle prestazioni con adeguata assistenza tecnica; 
 direzione di cantiere; 
 rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e 

dell’ambiente. 
 

Si precisa che gli oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalle imprese, 
strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili ai costi 
stimati previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.lgs. 81/2008 s.m.i. (esempio D.P.I., 
sorveglianza sanitaria, formazione lavoratori, impianto di cantiere, ecc.), cioè oneri 
intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni, sono compresi nei relativi prezzi unitari in una 
quota percentuale che sarà definita dell’impresa. Tali oneri sono infatti indipendenti dal rapporto 
contrattuale quindi non ascrivibili a carico del committente. 
 
Il computo metrico estimativo comprende: 

- opere edili 
- impianti termici 
- impianti elettrici 
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