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1- IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

Definizione del computo metrico – Scopi - Computo unitario , computo diviso per parti – Errori nei computi. 

Diversi modi di computare lo stesso lavoro: scomposizione della lavorazione in più voci o in un’unica voce – 
esempio del computo per la realizzazione di un tetto in legno, di una trave di fondazione e dell’impianto idraulico di 
un bagno. 

Criteri di misurazione dei lavori: esempi relativi alla misurazione degli infissi, criterio vuoto per pieno, verniciatura 
delle persiane. 

Necessità di indicare correttamente la qualità dei materiali e la modalità di esecuzione delle opere. 

Modello di stampato per computo metrico. 

Utilizzo del Bollettino degli Ingegneri per la descrizione delle opere in un computo metrico: esempi riferiti alle voci 
di scavo, ed alla esecuzione di solai. 

Computi metrico degli scavi, valutazione del conferimento in cava di prestito, valutazione del deposito temporaneo 
in cantiere – computo metrico dei ferri nelle travi e pilastri in c.a. – computo metrico del cls di travi e pilastri - 
computo metrico dei solai. 

Esecuzione di un computo metrico in excel di una struttura in c.a. assegnata con piante, sezioni e disegno di travi e 
pilastri in c.a.  

2- ANALISI DEI PREZZI  

Parametri che definiscono l’analisi dei prezzi: il costo dei materiali, il costo del trasporto, il costo del noleggio delle 
macchine e il costo della mano d’opera – necessità dell’analisi per appalti pubblici. 

Esempio di analisi dei prezzi per la realizzazione di 1 mq di pavimento. 

Difficoltà di esecuzione dell’analisi dei costi e esecuzione “alla rovescia”. 

3- CAPITOLATO GENERALE E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

Il capitolato generale ed il capitolato speciale d’appalto generalità e loro differenze. 

Capitolato generale d’appalto: cenni sul suo contenuto, domicilio dell’appaltatore, proprietà dei materiali di 
demolizione, disciplina e buon ordine dei cantieri. 

Capitolato speciale d’appalto: parti costituenti il capitolato, individuazione dell'opera, ammontare complessivo e 
ripartizione fra oneri per esecuzione dei lavori e oneri per la sicurezza, natura del contratto se a corpo, a misura o in 
economia, individuazione delle categorie dei lavori, termini per l'ultimazione dei lavori, penali, verbale di consegna 
dei lavori, cauzione definitiva e provvisoria mediante fidejussione, pagamenti in acconto per stati di avanzamento, 
contabilizzazione dei lavori, disciplina degli eventi imprevedibili, qualità dei materiali, modi di esecuzione dei 
lavori, norme di misurazione dei lavori, sub-appalto, termini per il collaudo. 

4- LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI  

Il diagramma di Gantt – esempio del diagramma di Gantt applicato ad una ricetta culinaria - informazioni ricavabili 
dalla pianificazione dei lavori – vincoli di sequenza – calcolo dei giorni di lavorazione e dei giorni consecutivi 
necessari per eseguire le lavorazioni previste – esempio del diagramma nel caso dei lavori per la realizzazione di un 
tratto di acquedotto e fognatura, diversa soluzione in base alla forza lavoro. 



5- VERIFICHE FINALI E COLLAUDI  

Opere pubbliche: 
- certificato di ultimazione dei lavori 
- computo finale dei lavori accompagnato dalla relazione sul conto finale 
- Cenni al collaudo tecnico amministrativo: collaudo finale in quanto raccoglie tutti i collaudi e le prove eseguite. 

Caso in cui il collaudatore rilevi difetti e mancanze. 

Tutte le opere:  
- Certificazione energetica APE: obbligo di allegarla ai contratti di locazione e compravendita, contenuti, 

soggetti abilitati ed eseguire una certificazione APE. 
- Certificazioni di conformità impiantistica: contenuti, soggetti abilitati, loro uso in sostituzione dei collaudi 

impiantistici. 
- Il collaudo statico: requisiti del collaudatore, anzianità di iscrizione all'ordine, nomina, nomina nel caso in cui il 

committente sia anche esecutore, controllo dei disegni e delle relazioni, dei certificati dei materiali. Prove 
sclerometriche. Certificato di collaudo – Prove dirette su carote: quando vengono prelevate le carote, regole da 
seguire nei carotaggi, valutazione dei risultati ottenuti, cenni sulle formule correttive per determinare il valore 
di resistenza in situ - Prove di carico:  sui solai per mezzo di materassi ad acqua o con sacchi di cemento, 
misurazione delle frecce con comparatori analogici, digitali o trasduttori, elementi per la valutazione dell’esito 
di una prova di carico – prove di carico su ponti e viadotti: misurazione della freccia con metodi topografici. 
Collaudo finale o in corso d’opera. 

 

Per lo svolgimento degli argomenti sopra menzionati e per le esercitazioni si è fatto costante riferimento al libro di 
testo adottato: "GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO" volume Unico 
di M. Coccagna e E. Mancini – editore Le Monnier Scuola. 


